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Pane e politica
Giunti all’arte di regnare ed esaminandola a fondo, 

per vedere se fosse quella a offrire e a produrre la felicità, 
caduti allora come in un labirinto, 

mentre credevamo di essere ormai alla fine 
risultò che eravamo ritornati come all’inizio della ricerca, 

e avevamo bisogno della stessa cosa che ci occorreva 
quando avevamo incominciato a cercare.

(Platone, Eutidemo)

Il pane
(parte V)

Il pane d’uso comune, raggruppato in 
sessanta tipologie differenti, si è diver-
sificato  in  base  ad  una  combinazione 
di fattori: la forma, la semola di varie-
tà locali in purezza o in miscuglio,  il 
ceppo di lievito ed essenze varie come 
semi di sesamo, semi di papavero, fiori 
di sambuco, semi di finocchio selvatico, 
albume d’uovo eccetera.

La peculiarità più importante resta 
sempre  la  qualità  delle  semole  e  la 
tipologia delle varietà locali. 

Per le forme dei pani tipici e per i proce-

dimenti  utilizzati  non  mancano  in 
bibliografia  riferimenti  specifici, 
purtroppo  per  la  caratterizzazione 
organolettica  legata  alle  varietà  locali 
utilizzate fino  a  qualche  decennio  fa 
non esistono riscontri.
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Oggi  alcuni  esempi  che  seguono  la 
tradizione, non solo per la forma data 
al pane ma soprattutto per la sostanza, 
stanno  riportando  sulle  tavole  dei 
siciliani alcuni pani di cui si era persa 
la  memoria.  Fermo  restando  agli 
esempi più famosi di pani che fino ad 
oggi non hanno perso il legame con il 
proprio  territorio  e  vengono  ancora 
commercializzati, come il pane ragusa-
no, il pane di Timilia eccetera,  alcuni 
panificatori  più  lungimiranti  hanno 
cominciato a movimentare un interes-
se anche per i pani ormai estinti. 

Attraverso  la  filiera  che  li  vede 
coinvolti assieme ad alcuni agricoltori 
“custodi” (una figura nuova nel tessuto 
agricolo  siciliano)  si  è  riusciti  a 
panificare  piccole  quantità  di  pane 
destinato  a  panel  test  in  modo  da 
determinare le caratteristiche organo-
lettiche  peculiari  utili  ad  eventuali 
commercializzazioni del prodotto. 

La  figura  dell'agricoltore  “custode” 
potrebbe essere il punto di riferimento 
non  solo  per  l'approvvigionamento  di 
di queste risorse ma anche per assicu-

rare il mantenimento del germoplasma, 
quindi della biodiversità e delle risorse 
genetiche primarie.

I  frumenti  nel  corso  degli  anni 
hanno  lasciato  delle  tracce  presso  gli 
archivi storici che ci  testimoniano la 
loro  presenza  sul  territorio  e  la  loro 
importanza  dal  punto  di  vista 
economico.  In  linea  di  massima  le 
differenze  nei  prezzi  dei  frumenti 
riscontrate  sono  la  prova  delle  diffe-
renze qualitative. Questa però non era 
una regola.  Fatte  le  dovute  eccezioni, 
per esempio, alcune varietà locali, che 
in determinate città rispecchiavano il 
gusto della popolazione, avevano prezzi 
più alti e le stesse in altre città erano 
un po’  meno quotate.  Non esisteva la 
qualità in senso assoluto la qualità era 
legata  anche  alle  caratteristiche 
organolettiche o alle abitudini alimen-
tari.  Oggi  la  qualità  panificatoria  o 
pastificatoria,  invece,  è  codificata 
secondo uno standard universalmente 
riconosciuto  che  tiene  conto  sostan-
zialmente di tre parametri principali 
misurabili  scientificamente:  percen-
tuale  di  proteine,  percentuale  di 
ceneri e qualità del glutine, non tiene 
conto  di  parametri  riconducibili  ad 
odori, sapori e importanza storica. Le 
varietà per esempio  Scavuzza e  Timi-
lia,  che  a  Monreale  abbassavano  la 
qualità  del  pane,  a  Cammarata  e 
S.Giovanni Gemini al contrario erano 
più  richieste.  E  se  per  assurdo  vo-
lessimo  fare  una  prova  estrema  e 
immaginassimo di proporre il Marghe-
rito,  una  varietà  pregiata  usata  un 
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tempo per il pane di Ramacca, Mineo, 
Grammichele  e  Caltagirone,  per  il 
pane a  Ragusa ci  renderemmo subito 
conto che qui sarebbe fuori mercato, il 
panificatore non riuscirebbe ad orien-
tarsi. Dunque frumenti differenti, per 
pani differenti.

A  tal  proposito  durante  alcuni 
esperimenti e collaborazioni con profes-
sionisti  del  settore  ho  potuto  provare 
quanto detto:  per  esempio  panificando 
semole di varietà locali non endogene il 
risultato,  quasi  sempre  è  stato 
deludente. 

Sovvertire  questa  regola,  stabilita 
durante  secoli  di  esperienze,  è  quasi 
sempre  un  fatto  negativo.  Oggi  per 
ovviare a questi problemi causati dalla 
standardizzazione delle varietà moderne 
i panificatori possono scegliere presso i 
molini le  semole miscelate e “corrette” 
che  più  assomigliano  alla  varietà  di 
riferimento, e possono così produrre il 
pane che più risponde alle richieste del 
consumatore  di  quella  città  o  zona. 
Questo, nel corso dell’ultimo cinquan-
tennio,  ha  provocato,  un  notevole 
depauperamento della biodiversità e un 
appiattimento e omologazione dei gusti.

Nello Blangiforti (continua...)

Saper di Sapori:
Il vino,  sangue della Madre Terra

Una  novella  del  XIV  secolo  ci 
racconta l’origine mitologica del vino: 
come nella tradizione biblica,  Noè fu 
il primo a ottenere questa bevanda dalla 
fermentazione  del  frutto  della  vite, 
ma  non  ne  era  soddisfatto,  poiché  il 
sapore era aspro e poco gradevole.  Per 
migliorarlo bagnò allora le radici della 
vite selvatica con il sangue di quattro 
animali: un agnello, un leone, un maiale 
e una scimmia.

 Il vino fu più dolce, ma portò con sé 
anche effetti collaterali sui consuma-
tori, che, secondo i casi, cominciarono a 
mostrare vergogna (agnello), irascibilità 
(leone), sciocca allegria (scimmia) o, peggio 
ancora,  alcune disgustose  caratteristi-
che attribuite al maiale. 
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Gli  animali  simbolici  trovano  una 
spiegazione  anche  nel  vecchio  detto 
contadino toscano, secondo il quale “chi 
non beve vino è un agnello, chi ne beve 
è un leone e chi ne beve troppo, è un  
maiale”, lasciando ipotizzare gli effetti 
diversi  della bevanda sugli  uomini in 
base alla quantità e secondo l’immagi-
nario collettivo popolare relativo agli 
animali in questione.

 Secondo tale tradizione, una giusta 
quantità di vino dona calore, energia e 
forza, tonifica  il  cuore  con  le  virtù 
simboliche del leone, sicuramente opposte 
a  quelle  del  pavido  agnello,  debole  e 
passivo:  una  semplicistica  spiegazione 
in chiave narrativa della povera dieta 
delle  famiglie  contadine  fino  alla 
prima metà del secolo scorso, opportu-
namente  integrata  dalle  calorie  di 
questa bevanda alcolica.

Contemporaneamente  il  motto 
mette  in  guardia  dagli  inevitabili 
effetti  dell’ebbrezza,  condannati  per 
analogia  simbolica  come  disdicevoli 
attitudini attribuite agli animali.

 La  novella  medievale  è  uno  dei 
numerosi accostamenti simbolici fra il 
vino  e  il  sangue,  inteso  anche  come 
essenza  spirituale  e  vero  e  proprio 
liquido  vitale.  Il  sangue,  infatti,  così 
come  il  vino,  è  un’evidente  mistura 
degli Elementi Acqua e Fuoco, ed è il 
fluido analogicamente più vicino alla 
presenza  stessa  della  Vita,  ovvero 
dell’Anima, nel corpo.

Di ciò si trovano le radici negli anti-
chi  riti  sacrificali  in  cui  il  sangue 
degli  animali  offerti  era  sparso  al 
suolo,  reso  così  fertile  dalla  benevo-
lenza degli Dei atavici o degli antenati 
defunti,  che poi,  nel  tempo,  si  accon-
tentarono  di  libagioni  di  vino  rosso, 
versato a terra in loro onore.

“Vino  rosso  fa  buon  sangue”,  si 
diceva un tempo,  elogiando intuitiva-
mente le virtù dei suoi  pigmenti che 
solo  di  recente  la  ricerca  scientifica 
sta rivalutando come agenti  antiossi-
danti di sicura efficacia.

Il  colore  sanguigno  del  vino  è  stato 
sempre  il  principale  motivo  di  tale 
accostamento simbolico,  che  ha visto  il 
suo apice spirituale nell’episodio dell’ulti-
ma cena di Gesù, origine del sacramento 
cristiano.   Il  potere  sacro  del  vino  è 
quindi  straordinario;  ed  è  anche  per 
questo  motivo  che  il  suo  abuso  può 
rendere negativa tale forza.

 L’energia  vitale  del  nettare  della 
Terra  possiede  le  caratteristiche  del 
Fuoco  (solare  ovvero  tellurico)  e 
l’aspetto  liquido  dell’Acqua:  il  suo 
segreto  è  negli  effetti  sottili  sulle 
componenti dell’Elemento Aria.
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 Il  potere  divino  si  trasmette 
all’Acqua  tramite  il  Fuoco,  come 
dimostra  il  noto  esempio  evangelico 
delle  nozze  di  Cana,  dopo  di  che  la 
bevanda  diviene  mistica  fonte  di 
energia che può sostenere, fisicamente 
e  spiritualmente,  chi  la  consuma.
L’immaginario  collettivo  medievale 
s’impossessò  di  questi  simboli  mistici 
anche  grazie  alla  somiglianza  delle 
parole  “vite”  e  “vita“.  Nacquero  così 
feconde  allegorie  in  cui  Cristo era 
rappresentato dalla pianta della vite, 
gli Apostoli erano i viticci, l’Arcange-
lo  Gabriele  era  il  vendemmiatore,  i 
chicchi  d’uva  erano  i  fedeli,  il  vino 
spirito  essenza,  l’Anima  immortale.
Così  la  bevanda  che  già  allietava  i 
nostri antenati del Neolitico, probabi-
li casuali scopritori della fermentazione 
naturale,  e  che  fu  prodotta  con 
successo  nell’antico  Egitto,  è  giunta 
fino alla  nostra epoca con  un grande 

bagaglio  mitologico  e  simbolico:  dalle 
più  antiche  evidenze  archeologiche 
conosciute  della  Turchia  orientale  e 
delle  rive  del  Mar  Caspio  fino  alle 
moderne  coltivazioni  di  raffinati 
vitigni diffuse in ogni continente.

Bacco Baldo

Cerasuolo di Vittoria DOCG

Il  Cerasuolo  di  Vittoria  della 
tipologia  attuale  nasce  nel  1606, 
quando fu fondata la città di Vittoria: 
la  sua  fondatrice  Vittoria  Colonna 
Henriquez, infatti regalò in quell'anno 
ai primi 75 coloni, un ettaro di terreno 
a  condizione  che  ne  coltivassero  un 
altro a vigneto.

La  vitivinicoltura  si  è  sviluppata 
notevolmente nel corso dei secoli tanto 
che  l'abate  Paolo  Balsamo,  nel  1808 
scriverà:
“La  campagna  di  Vittoria  è  di 
diecimila salme circa (230.000 Ha);  è 
nella massima parte sabbiosa, calcarea; 
produce  proporzionalmente  poco  di 
frumenti,  orzi  e  legumi,  molto  olio, 
canape,  carrube;  e soprattutto vino il 
quale  ha  molto  credito  e  si  deve,  a 
parer mio, riguardare come il migliore 
di quelli da pasto di tutta l’Isola….. non 
è  composta quasi  di  altre  viti  che  di 
grossonero,  di  calabrese (nero d’Avola) 
ed incomparabilmente più da frappato...”

Proporzione  ampelografica:  dal  50% 
al 70% di Nero d’Avola e dal 30% al 50% 
di Frappato.

Zona  di  produzione:  comprende 
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parecchi  comuni,  cinque  in  provincia 
di  Ragusa,  due  in  provincia  di 
Caltanissetta  e  due  in  provincia  di 
Catania. Le tipologie prodotte sono il 
Cerasuolo di Vittoria e il Cerasuolo di 
Vittoria  Classico.  Ci  troviamo  nella 
zona  sud  della  Sicilia,  zona  ricca  di 
storia enologica con i greci e i romani, 
ha  avuto  invece  un  periodo  di  crisi 
durante  la  dominazione  musulmana.

"Cerasuolo di Vittoria":
- colore: da rosso ciliegia a violaceo;
- odore: da floreale a fruttato;
-  sapore:  secco,  pieno,  morbido,  armonico.

"Cerasuolo di Vittoria Classico":
- colore: rosso ciliegia tendente al granato;
- odore: di ciliegia, che nei vini invec-
chiati  può  tendere  anche  a  note 
sensoriali  di  prugna  secca,  cioccolato, 
cuoio,  tabacco;                          

- sapore: secco, pieno, morbido, armonico.
Si  abbina  in  modo  eccellente  con 

arrosti di carni bianche e rosse, brasati 
di  manzo,  selvaggina  minuta  allo 
spiedo e formaggi piccanti stagionati.

Negli ultimi tempi il Cerasuolo di 
Vittoria a subito notevoli cambiamen-
ti, su l’onda del mercato, i Cerasuoli si 
sono sempre più strutturati, per sfida-
re il  tempo o ricercare strutture che 
non le appartenevano.

Io  personalmente  ho  nostalgia  dei 
cerasuoli  di  una  volta  senza  tante 
pretese,  da  bere anche d’estate,  anche 
freddi,  magari  lasciandoci  macerare 
delle pesche, ve ne ricordate.

Bacco Baldo

Biancaneve

C’era  una  volta  un  ricco  impren-
ditore del nordest che in quarte nozze 
aveva  sposato  una  giovane  insegnante 
di  religione  precaria  originaria  di 
Soverato.  Malgrado  i  numerosi  e 
avventurosi  tentativi  non  riuscivano 
ad  avere  bambini:  e  lo  facevano  nei 
giorni  di  luna  piena,  e  lo  facevano  a 
testa  in  giù,  e  lo  facevano  fare  agli 
altri,  e  seguivano  Ogino,  e  seguivano 
Knauss,  e  li  seguivano  tutt’e  due. 
Niente  da  fare.  Intanto  gli  anni 
passavano e il marito si diceva «Mi sa 
che la vecchia la metto in ospizio!», la 
moglie  in  stretto  e  aspirato  dialetto 
calabrese sospirava al telefono alla sua 
mamma  «E  mo’  ‘i  sthu  rincugghiu-
nuthu cu sinni occupha!». Decisero così 
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di abbandonare i metodi naturali e di 
affidarsi a quelli soprannaturali. 

La moglie accese candele a Lourdes, 
a  Loreto,  a  Medjugorie,  a  Civitavec-
chia, a San Giovanni Rotondo e per ogni 
evenienza  si  fece  un  viaggio  a  La 
Mecca, ma niente il figlio non voleva 
arrivare.

Anche  il  padre  decise  di  adottare 
metodi radicali: da un suo amico colom-
biano si  fece  portare  tanta  medicina 
che gli avevano detto faceva miracoli: 
«Come Padre Pio?» - chiese la moglie - 
«Più o meno, solo che il Vaticano non è 
d'accordo!»  -  rispose  il  marito.  Ma 
neppure la medicina sortì alcun effetto.

Il tempo passava: alle estati succede-
vano  gli  autunni,  agli  autunni  gli 
inverni, agli inverni le primavere, alle 
primavere  le  estati,  alle  estati  gli 
autunni, agli autunni gli inverni, agli 
inverni le primavere, alle primavere le 
estati, alle estati gli autunni, agli au-
tunni gli  inverni,  agli  inverni  le  pri-
mavere,  alle  primavere  le  estati,  alle 
estati  gli  autunni,  agli  autunni  gli 
inverni, agli inverni le primavere, alle 
primavere le estati... avete afferrato il 

concetto, no? Basta!
Siccome  il  marito  era  un  ricco 

imprenditore del nordest avvezzo alla 
delocalizzazione,  decise  di  delocaliz-
zare anche il suo birillo. Divorziò dalla 
moglie e se ne fece portare una nuova 
nuova  dall’Ucraina.  «Che  a  limite  la 
uso come badante!».

Julia,  questo  era  il  suo  nome,  dopo 
solo nove mesi gli diede una splendida, 
anzi  stupefacente,  bambina.  Aveva la 
pelle bianca come la polvere d’arsenico, 
i capelli neri come il petcoke e le labbra 
rosse come l’ossido di minio. Che schifo, 
direte  voi,  chi  avrebbe  mai  avuto  il 
coraggio  di  baciarla  in  bocca,  questa 
specie  di  tisica  anoressica? Aspettate, 
non siate impazienti, lo scoprirete presto.

Sapete come la bimba fu chiamata: 
Carbonchia?  No!  Erreaccapositiva? 
No! Raffineria di Marghera? Su, non 
scherzate!  In onore  del  suo amico  co-
lombiano  la  chiamarono  Biancaneve! 
José ne fu molto lieto, molto meno la 
Guardia di Finanza che ordinò subito 
una  perquisizione  nella  sede  sociale 
dell’impresa del ricco imprenditore del 
nordest. Sfuggì all’accusa di consumo di 
sostanze illecite, ma visto il lampante 
falso in bilancio fu nominato sul campo 
coordinatore del PDL per il compren-
sorio di Motta di Livenza.

Purtroppo un bruttissimo giorno la 
mamma  della  piccola  Biancaneve  fu 
espulsa per clandestinità, a nulla valse 
il corso accelerato di lumbard, l’abban-
dono della vodka a favore della grappa 
sua  omonima,  a  nulla  la  conversione 
lampo al cattolicesimo e i conseguenti 
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appelli  della CEI.  Niente.  Così  come 
era venuta, la povera Julia se ne dovet-
te andare: abbandonò il caldo letto del 
padre  spirituale  Don  Placido  per  il 
letto gelato del Placido Don. Amen.

Ormai in politica,  il ricco impren-
ditore decise di convolare a nozze ancora 
una volta. 

Incontrata una splendida mora alla 
convention  del  partito,  conosciutala 
biblicamente,  pagatala  profumata-
mente  e  allettatala  con  mirabolanti 
promesse, riuscì a farsi incastrare.

Tra villa La Certosa Galbani e una 
villetta Auricchio Dolce di Arcore, la 
luna  di  miele  trascorse  serenamente, 
anche se l’imprenditore non si spiegava 
le lunghe telefonate che impegnavano 
la  consorte  ma  si  ripeteva:  «Quando 
una donna bella e incompetente entra 
in politica...»

Ma le cose peggiorarono ritornando 
a Treviso. La moglie si concedeva poco, 
non andava d’accordo con Biancaneve, 
trascorreva  ore  e  ore  a  chattare  su 
facebook e si incontrava di nascosto con 
uno  stalliere  regalo  di  nozze  di  un 
amico  palermitano.  Lady Erly  Chat, 
la chiameremo così  per  rispetto della 
privacy,  poneva  sempre  la  stessa  do-
manda al suo computer (un iMac che 
fa più figo): «Computer, computer del-
la mia brama,  chi  è  la più figa della 
marca trevigiana?»  Unica consolazio-
ne per la bella annoiata era la risposta 
del computer:  «Non c’è donna in pub, 
in club, in privé o balera, che sia più 
bella di te, mi ci gioco la carriera!»

E  così  ogni  giorno  la  bella  Lady 

poneva sempre la stessa domanda, rice-
vendo sempre  la  stessa  risposta.  Ogni 
giorno  per  mesi  e  mesi,  finché  un 
giorno Biancaneve non compì 15 anni.

«Computer, computer della mia bra-
ma,  chi  è  la  più  figa  della  marca 
trevigiana?»

«Spiacente, mia cara Signora, la più 
figa è Biancaneve almeno per ora!»

Con una mazza da baseball distrusse 
l’iMac rompendosi perfino un’unghia e 
perdendo un ciglio finto. Con il sangue 
agli occhi chiamò lo stalliere e gli ordi-
nò di portare la figliastra nel bosco, di 
spezzarle le dita dei piedi, di cavarle gli 
occhi, di tagliarle la gola, squarciarle il 
petto,  strapparle  il  cuore  e  di  squa-
gliarla nell’acido. «E che è! Vabbé che 
sono un mafioso,  ma andiamoci piano! 
Un  colpo  di  lupara  è  più  che 
sufficiente!»

«Il cuore però me lo porti, che a limite 
me lo vendo come organo per il trapianto!»

«E vabbene!»
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Portata  nel  bosco,  lo  stalliere 
estrasse  il  fucile  a  canne  mozze  e  lo 
puntò contro la faccia della ragazza. A 
quel punto Biancaneve si gettò ai suoi 
piedi e gli propose uno scambio un po’ 
equo e molto solidale:

«Se mi lasci in vita, ti do un bacio!»
Lo  stalliere  la  guardo  e  disse: 

«Spiacente, primo sei minorenne e io in 
carcere non ci voglio tornare, che l'immu-
nità  non  ce  l'ho. Secondo  fai  proprio 
schifo,  sembri  Amy  Winehouse  dopo 
che è passata da Cernobyl!»

Lo stalliere aveva perso l'ispirazione, 
non se la sentiva di portare a termine 
l'incarico,  ma siccome  doveva  comun-
que riportare qualcosa  alla matrigna, 
passo  da  Lidl e  comprò  un  vibratore 
multifunzione, uno spray per il cruscot-

to  e  un  pacco  di  marshmallow.  Lady 
Erly Chat, ne sarebbe stata lieta.

La povera Biancaneve attraversò il 
bosco.  Presto  giunse la  notte  e  terro-
rizzata  chiamò  aiuto.  Giunsero  in 
soccorso 3 rumeni ubriachi come cocuz-
ze, ma non se la sentirono di infierire. 
Due lavavetri polacchi le lasciarono 30 
centesimi  ché  di  più  non  potevano 
fare. Uno spacciatore di erba (nel senso 
di marijuana non della città) le regalò 
un pezzetto di fumo che le permise di 
affrontare con più allegria la nottata. 
Quando ormai aveva perso le speranze 
giunsero gli animali del bosco. Anche 
se  puzzavano  come  capre,  Biancaneve 
fu lieta di seguire i cervi e gli scoiat-
toli  fino ad una radura. E fu ancora 
più felice di scorgervi una casetta. 

Era minuscola:  minuscola  la  porta, 
minuscole le sedie, minuscoli i letti e il 
water,  minuscolo  il  tavolo  e  il  frigo... 
Biancaneve esclamò: «Sembra un posto 
per nani, e che è palazzo Chigi!»

In  effetti  era  la  casetta  degli  otto 
nani,  rimasti  in  sette  perché  uno, 
Putolo,  era emigrato in Russia e faceva 
il  rappresentante di  bombole di  gas.  I 
sette superstiti erano: Silviolo, Brunet-
tolo, Bocchinolo, Bondolo, Tremontolo, 
Fèdolo e Scajololo. Tutti facevano par-
te di una associazione folkloristica “La 
ronda del piacere” e a tempo perso la-
voravano  a  nero  per  conto  di  una 
multinazionale lussemburghese.

La capanna era zozzissima. Ma con 
l’aiuto dello scoiattolo Vaporello e del 
cerbiatto  Spic-e-span  e  facendosi  un 
culo quanto una casa, in men che non 
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si dica la dimora fu rimessa in ordine. 
«E  chi  l’avrebbe  detto,  da  figlia  di 
industriale  del  salame a  colf  in nero 
senza permesso di soggiorno.»

In quel mentre giunse il più saggio 
dei sette nani, lo spiritoso Silviolo.

«Ehi,  tu  che  ci  fai  qui?  Dove  hai 
nascosto  il  registratore...  quanti  anni 
hai?»

«Diciotto, signore!» - Biancaneve men-
tì temendo di essere affidata ad una casa 
famiglia.

«Peccato... già fatti?»
Biancaneve  intuendo dall’occhietto 

umidiccio  le  intenzioni  del  nano, 
continuò a mentire.

«Quasi diciannove!»
«Beh, forse puoi andare bene per mio 

fratello Brunettolo»
«Ma  questi  nomi  chi  li  ha  scelti 

Lino Banfi?»
Quella sera stessa fu organizzata una 

gran  festa  a  cui  parteciparono  tutti, 
cantarono  e  ballarono,  bevvero  e 
fumarono, si fecero il bagno nudi in una 
tinozza  piena  di  acqua  frizzina,  pic-
chiarono  a  sangue  un  fotografo  che 
voleva  ritrarli  tutti  nudi  mentre  gio-
cavano  al  trenino.  In  altre  parole 
strinsero  una  profonda  e  reciproca 
amicizia.  I  fratelli  decisero  di  tenere 
Biancaneve  con  loro:  «L’età  c’è  e  una 
badante fa sempre comodo» - disse Fè-
dolo  -  «Ma  è  clandestina!»  -  aggiunse 
Tremontolo - «E poi potrebbe essere una 
di quelle!» - continuò Bocchinolo - «Ma 
stai zitto tu!» - risposero in coro tutti gli 
altri - «con quel nome che ti ritrovi!»

Bocchinolo  pianse  a  dirotto,  ma  si 

consolò  pensando  che  poteva  andargli 
peggio... per il momento non gli veniva 
in  mente  nulla  di  peggio,  ma  doveva 
esserci un nome più scomodo del suo, o 
no?

Nei  giorni  successivi  i  nani  conti-
nuarono ad andare in giro per il bosco 
a manganellare puzzole e ricci, mentre 
Biancaneve si occupava della casa. «Mi 
raccomando, Biancaneve, non aprire a 
nessuno  che  sei  clandestina  e  ti  ri-
portano  a  casa  tua,  da  quella  strega 
della tua matrigna!»

E ovviamente così non fece.
Lady  Erly  Chat  sul  momento 

contenta del  dono fattogli  dallo  stal-
liere  non  aveva  scoperto  l’imbroglio, 
ma quando le pile del vibratore si esau-
rirono,  cominciò  a  fare  domande  su 
domande e ben presto si rese conto che le 
cose non erano andate come aveva sperato.

«Computer,  computer  della  mia 
brama,  chi  è  la  più figa  della  marca 
trevigiana?»

«Milady, questa frase mi duole dirla, 
ma lo stalliere t’ha fatto pirla!»

Dopo aver affidato alle cure di una 
cosca di Africo Nuovo l’infedele servi-
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tore, si travestì da rom macedone e si 
recò presso la casetta dei sette nani.

«Mi dispiace, non posso aprire...»
«Su  non  ti  preoccupare,  sono  sola, 

non sono mica un carabiniere!»
«Ma io sono clandestina!»
«Vabbene,  anch'io  e  che  vuol  dire, 

nessuno è perfetto.  Io vado via ma in 
dono accetta almeno questa mela!»

«Non hai per caso una banana, che 
mi sento sola tutto il giorno!»

«Solo mela!»
«Ma la mela porta sfiga: Eva, Elena 

di Troia, Guglielmo Tell, la Apple e i 
Beatles...»

«A caval donato... cara figliola...» 
Appena la giovine ebbe addentato il 

frutto, cadde in uno stato di coma ir-
reversibile.  A  nulla  valsero  i  tenta-
tivi per rianimarla: Silviolo impose le 
sue  mani  e  promise  di  non  au-
tosmentirsi  più  se  fosse  guarita; 
Brunettolo la minacciò di tagliarle lo 
stipendio se non fosse guarita entro 14 

giorni,  Bocchinolo  si  fece  portavoce 
della delusione della “Ronda del Pia-
cere”,  Bondolo  pigolò  qualcosa  ma 
nessuno lo capì, Fèdolo provò a toccarle 
le  tette  ma  fu  bloccato  da  Scajololo, 
che si fece venire una crisi di panico e 
propose di allestire la camera ardente 
a  Bolzaneto. Tremontolo  dato  che 
parlava fuori sinc promise qualcosa che 
poi tocco a Silviolo smentire. Indecisi se 
fosse morta oppure no,  fecero a testa o 
croce  e  presero  la  decisione  che  fosse 
ancora in vita. Allestirono la camera 
iperbarica  che  era  stata  di  Michael 
Jackson,  ma dopo alcuni istanti capi-
rono che  per la loro  cara Biancaneve 
non c’era più nulla da fare. Ancora una 
volta non sapendo decidere chi dovesse 
staccare la spina  tirarono a sorte. Uscì 
Bondolo  che  assolse al  suo  compito 
inciampando  per  sbaglio  sul  cavo  di 
alimentazione  del  respiratore  auto-
matico:  «Dio lo vuole!»  Il catafalco fu 
montato  sotto  un’enorme  quercia.  I 
sette  nani  attorno  alla  bara  mostra-
vano un volto inebetito,  gli animaletti 
del sottobosco discutevano di come spa-
rtirsi  le  povere  vesti  della  ragazza, 
mentre  una  matrigna  soddisfatta  se-
guiva  i  funerali  attraverso  Mediaset 
Premium.

Ma  si  sa  tutte  le  fiabe  hanno  un 
lieto  fine  ed  esprimono  un  a  solida 
morale.  Chissà perché quel  giorno un 
principe dal forte accento partenopeo, 
Umberto jr., andava a spasso con la sua 
giumenta, e un po’ per noia, un po’ per 
curiosità  era  andato  a  vedere  cosa 
combinassero i nanetti.  Li vide tutti 
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riuniti a consiglio attorno a quel po-
vero  corpicino  provato  dagli  stenti  e 
dalle sofferenze. Si avvicinò con l’inte-
nzione  di  baciarla  (perché  visto  che 
aveva studiato, sapeva che così si faceva) 
ma  si  accorse  che  Biancaneve  (si  po-
trebbe  chiamarla  anche  Belpaese,  o 
Stivale  o  Campione  del  Mondo)  era 
ormai morta.  Diede  una manata alla 
natica della cavalla e andò via dicendo: 
«Povera  ragazza,  e  pensare  che  aveva 
solo quindici anni!».

«Quindici  anni!?»  -  gridò  Silviolo  - 
«Beh, infondo è morta solo da 35 minuti!» 
Detto  questo,  spiccò  un  sorprendente 
salto e si gettò sulla virginea figura di 
Biancaneve. Miracolo. A contatto con 
il  fondotinta  di  Silviolo,  la  ragazza 
ebbe  un  sussulto,  sputò  in  faccia  al 
nano il  pezzo di  mela avvelenata e  si 
sollevò incredula.

«Ma che ci faccio qui?» - i nani tutti 
contenti si fregavano le mani.

«Cara Biancaneve, sei tornata in vi-
ta e potrai lavorare ancora a lungo per 
noi!»  -  disse  Tremontolo.  Appena  ri-
presasi prese ad uno ad uno i nani e li 
impacchettò con l’intenzione  di  met-
terli nel giardino del suo palazzo, diede 
un  calcio  agli  animaletti  del  bosco  e 
tornò dalla matrigna usurpatrice per 
fare  i  conti.  «Grandissima  zoccola, 
questa  è  casa  mia!»  -  le  gridò  tra-
scinando per i capelli giù dallo scalone 
centrale, la imbarcò su un pedalò e la 
spedì in Albania.

Il  principe  non lo  sposò.  È  vero,  si 
fece  avanti  anche  uno  che  era  un 
provetto  ballerino,  uno  che  era  prin-

cipe  di  non  si  sa  cosa,  ma lei  preferì 
starsene da sola.  Con i soldi che fregò 
ai nani si  aprì una rosticceria e visse 
ancora a lungo e in fondo molto molto 
contenta.

Carlo Blangiforti
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Dalla  raccolta  di  Gino  Bona-viri 
Alla maniera di Saffo

La dolce Filete 
s’è ridotta
alla sua ombra
evanescente,
la luna l’ha segnata 
di mille profili
argentei, cosi ridotta 
s’è riempita
di un color 
d’indaco

(1971)

Liuto d’argento nelle dita
di Saffo che lieta canta:
“i criteri sono due in questo 
mondo, guardare nelle parvenze,
cercare nelle radice delle cose”.
Attorniata da sassi lunari,
la chiara fanciulla si volge
ai ricettacoli ombrosi, è là
che si nasconde l’uccello del male
che rinasce dalle ceneri
e nella luce aspira a salire.

(1984)

Saffo, sei tu che vai
Nuda barcollando
Sopra le acque,
mai s’arresta il tuo corso,
forziere di rami chiuso
in embrici anelli,
sei tu che ti tieni in alto
sospesa nel corso del tempo…

(1991)

Toéne piange sola sul cespuglio
di rose sulla morte dell’amica Egle
che tante volte la cinse tra le braccia
intenerite e l’amò follemente
col cuore in sussulto..

(1992)

Sfinge del tempo, la pupilla
insegue le lancette dorate,
in ogni angolo mette forme
ieratiche che in alto portano
un baldacchino di cristallo -
Saffo sogna l’azzurra marea
in cui s’affonda un crepuscolo
occhialuto - ragazze dai piedi
di giada saltellano controvento
con le chiome inarcate - qualcuna
avanzando in una coppa 
d’argento porta la testa 
di Carasso, che un serpente iridato 
avvolse in un vortice nero.

(1996)
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Intervento alla  seduta del  Consiglio 
comunale  del  2  dicembre   ’09  di 
Leone Venticinque, in rappresentan-
za del Comitato cittadino “Acquabe-
necomune”  di Mineo.

Grazie  a  tutti,  in  particolare  alle 
persone  presenti  visto  che,  come  i 
consiglieri e gli amministratori sanno, 
non  capita  spesso  che  in  questa  sala 
siano  partecipi,  oltre  agli  addetti  ai 
lavori e a chi per vari motivi ci deve 
essere, anche persone della cittadinan-
za. Questo è un po’ il prodotto di ciò di 
cui parlava il Consigliere Blangiforti, 
di  un  lavoro  di  informazione  fatto 
quotidianamente,  con vari  mezzi,  che 
stando a quanto dice la Costituzione e è 
recepito anche dallo Statuto di questo 
Comune, dovrebbe essere di solito una 
preoccupazione quotidiana, di attività 
di  indirizzo,  di  informazione,  di 
promozione di sensibilità su temi che 
trascendono l’ordinario e il quotidiano.

 Perché altrimenti basterebbe avere 
soltanto  dei  notai,  commercialisti  o 
persone  che  sono,  diciamo,  come  un 
buon  amministratore  di  condominio 
però non danno un indirizzo sul medio 
e  lungo  periodo.  In  questo  caso  la 
questione  dell’acqua  chiama,  invece, 
una  responsabilità  di  medio  e  lungo 
periodo, in questo territorio, in Italia e 
nell’Italia  del  sud  perché  è  memoria 
comune  di  chi  è  vissuto  qui  quali 
fossero  i  problemi  in  precedenza.  Si 
potrebbe dire che il nuovo acquedotto 
li ha risolti, non è così: ha posto fine a 
una  situazione  di  gestione  non  fun-

zionante ma non vuol dire questo che 
ha moltiplicato l’acqua, perché non la 
si può moltiplicare. 

Quindi quello che può essere poi un 
discorso  sulle  statistiche  dell’uso 
agricolo e nei periodi estivi è cosa che 
comunque rimane come un problema, 
così come il rinnovamento delle strut-
ture di diffusione e distribuzione. 

Ora in tutto ciò più si approfondisce la 
distanza e la non comunicazione – e la 
non sollecitazione, anche, dell’attenzione 
dell’opinione  pubblica  su  un  tema  del 
genere  –  tra  rappresentati  e  rappre-
sentanti, tra elettori e eletti, tanto più si 
farà  fatica,  ogni  volta  che  invece  la 
normale amministrazione non basta per 
rispondere a leggi, normative, ecc. che non 
vanno semplicemente recepite così come 
sono  perché  arrivano  dall’Europa,  dallo 
Stato  italiano  o  dalla  Regione.  Perché 
fino a prova contraria esiste sempre un 
potere di dissenso e di azione civica.

 Io,  che  a  nome  del  Comitato 
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esprimo  questo  dato  di  esperienza  di 
questi  mesi,  non  vorrei  che  appunto 
poi  ci  si  svegli  quando  e  se,  in 
un’occasione come questa o altre, viene 
fuori e si  vede se c’è quel rapporto di 
fiducia, stima e sentimento concorde nel 
mobilitarsi  tra  rappresentati  e  rappre-
sentanti,  lì,  proprio  per  effetto  di 
questo  lento  allontanamento,  poi  la 
cittadinanza non risponde. 

Quando il Sindaco o chi per lui la 
chiami a unirsi nei modi più rispettosi 
e  democratici  che  ci  siano  per  far 
sentire la propria voce, la cittadinanza 
risponda dicendo “bene o male vi siete 
mossi  –  come  dissi  l’altra  volta  – in 
maniera autosufficiente, adesso perché, 
tutto  d’un  tratto, ci  chiedete  di 

partecipare?”  Ora,  tutto  ciò  vale  non 
per  questa  sera  perché  la  modifica  è 
stata  approvata  –  è  passato  un  po’  di 
tempo,  per  fortuna  non  troppo  –  ma 
vale per il futuro perché non credo che 
il  discorso  si  concluderà  qui.  Dalla 
stampa  sappiamo  che  ci  sono  mobili-
tazioni in corso,  i  Comuni che hanno 
già  vissuto  il  passaggio  della  gestione 
idrica  a  privati  cercano  di  tornare 
indietro,  noi  non  siamo  al  riparo  da 
questo,  questo  è  evidente,  no?  Perché 
c’è il decreto che è stato trasformato in 
legge,  non sappiamo fino a che punto 
uno  Statuto  così  modificato  possa 
funzionare  da  argine,  da  barriera. 
Potevamo fare questo, altro non si sa: se 
creare una società, un’azienda speciale 
a totale capitale pubblico, che è stata 
una  via  individuata  per  avere  una 
risposta di questo tipo cioè per conti-
nuare a avere la gestione da parte del 
Comune. Ora, con tutto ciò, il Comita-
to  continuerà  la  sua  attività  perché 
appunto  l’uso  più  consapevole  della 
risorsa idrica non è una questione che 
si vota e si decide un giorno per tutti. 
Tra l’altro le generazioni si susseguono, 
ci  sono  sempre  giovani  a  cui  comu-
nicare di più che ai genitori e che ai 
precedenti  quanto  sia  importante 
essere  responsabili  nell’uso  di  questa 
risorsa.  Consideriamo, se sarà vero che 
la modifica che abbiamo approvato, che 
avete  approvato  oggi  avrà  la  sua 
funzione,  cosa  ci  siamo  evitati.  Ci 
siamo evitati situazioni come Comuni 
della Toscana nei quali una campagna 
dei  Sindaci  responsabili  e  sensibili  ai 
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problemi, una campagna verso la citta-
dinanza volta a raccomandare un uso 
più  responsabile  e  moderato  della  ri-
sorsa idrica ha avuto come risposta un 
aumento  delle  tariffe  da  parte  del 
gestore perché, poverino, non si trovava 
abbastanza consumi per  cui  ha detto 
“voi consumate troppo poco”. Ora, dire 
che l’acqua si consuma “troppo poco” è 
irresponsabile  perché  questo  –  come 
abbiamo detto – non è un bene infini-
to, depurarlo, farlo arrivare nelle case e 
compagnia  bella  ha  dei  costi.  Un 
commerciante,  non  vorrei  dire  un 
imprenditore, un affarista può dire “se 
non consumate di più vi faccio pagare di 
più lo stesso”,  un Comune non lo farà 
mai e questa è la differenza,  una delle 
differenze più visibili  che passano tra 
una gestione pubblica di un bene pub-
blico e una gestione privata in forma di 
monopolio  assoluto  di  un  “monopolio 
tecnico” qual’è l’acqua in mani private. 
Con  tutto  ciò  esprimo  soltanto  un 
augurio,  che  se  questo  divario  che  a 
mio modo di vedere, a modo di vedere 
del Comitato esiste tra amministrati e 
amministratori, tra cittadini e eletti, 
si  ridurrà,  l’attività del Comitato sarà 
condotta  con  maggiore  spirito  di 
collaborazione ma forse anche sarà meno 
indispensabile,  meno  necessaria,  ma, 
torno a dire,  questo se  da parte di  chi 
rappresenta i cittadini ci sarà una forma 
di maggiore invito e sensibilizzazione ai 
temi  che  contano  e  che  conteranno 
sempre di più. 

Vi ringrazio.

“Hora diciamo alcuna cosa dell’acqua, 
acciocchè talvolta per colpa di troppa 
seccaggine il principiato Giardino non 
divenisse sterile.
Non si trova elemento alla vita 
humana, e al compimento del mondo, 
più necessario dell’acqua…”

Tomaso Tomai
1593, Venezia 
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Proposte per Mineo

A Mineo,  come in altri  comuni  ci 
sono delle questioni che debbono essere 
messe  in  evidenza  al  fine  di 
richiamare  l’attenzione  degli  ammi-
nistratori alla loro soluzione. Lungo il 
tratto di Viale Rimembranza compre-
so tra il bar/ristorante “Shalimar” e la 
curva del Rabbato si è fatta qualcosa, 
cioè si sono messi pilieri e balaustre di 
ferro al fine di proteggere il paesaggio 
che in quella zona presenta aspetti di 
una bellezza particolare.  Ma non si è 
fatto nulla per porre in tale zona un 
vincolo  paesaggistico  al  fine  di 
impedire che in futuro qualche “tira-
giacche” si possa far concedere una par-
te  del  terrapieno  per  costruirvi  una 
sua  casa  sottraendo  alla  vista  il 
paesaggio.

Il  paesaggio che si  vede appartiene a 

tutti, non solo ai cittadini di Mineo ma a 
tutti quelli che possono venire nel nostro 
paese a godersi le bellezze della natura. In 
tale paesaggio si ha la possibilità non solo 
di vedere lo spazio che vi sta di fronte ma 
anche e soprattutto per godere durante la 
notte le luci delle cittadine, per esempio 
Caltagirone,  Aidone,  che  si  possono 
cogliere come fossero a portata di mano, 
ma c’è anche la visuale del villaggio ame-
ricano, che illuminato com’è, sembra un 
diadema posto al centro della piana. Ma 
non si gode solo di questo, si godono, anche 
e soprattutto i bei tramonti che arric-
chiscono  il  nostro  paesaggismo.  Sarebbe 
giusto, oltre che doveroso che il comune 
provvedesse a isolare il terrapieno crean-
dovi  un’area  di  verde  con  alberelli  e 
piccole  aiuole,  panchette e  lampioncini 
in modo da creare un belvedere.

Ma  c’è  da  richiamare  anche  un 
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altro  particolare,  cioè  la  difesa  del 
panorama urbano che una volta, come 
dimostrano  certe  antiche  foto,  si  go-
deva  scendendo  più  in  basso  lungo  il 
Viale delle Rimembranze, che dopo la 
curva del Rabbato cambia il suo nome 
in  Via  Tomba  Gallica.  Infatti  nel-
l’ultimo tratto sono cresciuti allo stato 
brado  alberi  di  acacie  che  chiudono 
completamente la  visuale urbana del 
paese.  Una volta le  case che formano 
tale  paesaggio  erano  povere  case  di 
contadini,  oggi invece i prospetti sono 
stati  notevolmente  cambiati  confe-
rendo a tutto il paesaggio un aspetto di 
maggiore dignità. Liberare il paesaggio 
da  quegli  alberi  che  ne  otturano  la 
visuale  sarebbe  un  bene  per  tutta  la 
comunità che potrebbe goderne. Natu-
ralmente  per  abbellire  la  zona,  una 
volta  tolti  gli  alberi  si  potrebbero 
creare  siepi  di  rosmarino  e  di  altre 
piante ornamentali. 

In tale tratto una volta correva un 
muretto di stile romano che è passato 
nella memoria di tutti con la denomi-
nazione  di  “passamano”.  Ora  al  posto 
del  passamano  è  stato  costruito  un 

marciapiede che arriva all’inizio della 
discesa del cimitero.  Sarebbe doveroso 
delimitare  tale  marciapiede  con  pi-
lastri  e  balaustre  come  si  è  fatto  in 
tanti altri posti. 

Una foto del Capuana ci  mostra il 
paesaggio urbano qual’era alla fine del-
l’ottocento quando il  campanile  di  S. 
Pietro era incompleto e sul passamano 
i  contadini  potevano  sedersi  comoda-
mente per guardare il mare di tetti e 
di case che stava di fronte a loro. Quel 
paesaggio  urbano  piaceva  tanto  al 
Verga  che  voleva  ambientarvi  una 
narrazione  dedicata  al  Marito  di 
Elena.  Infatti  c’è  una  lettera  del 
Verga inviata al Capuana in cui tale 
intenzione  del  grande  narratore  ve-
rista  è  espressa  chiaramente.  Si  legge 
infatti:  «e  dimmi  pure,  e  presto,  se  a 
Mineo sono collegiate S. Agrippina e S. 
Maria  tutte  e  due.  Se  la  chiesa  più 
alta  del  paese  è  S.  Maria  e  se  dalla 
fornace, sulla strada per scendere alla 
piana, ti rammenti, solito limite delle 
nostre passeggiate, si vede il campanile 
o i vetri della chiesa.  Mi serve per il 
Marito di Elena.» (lettera del Verga al 
Capuana del 29 maggio 1881).

Il boschetto più sopra citato copre una 
piccola area ed eliminandolo non si arre-
ca alcun danno al  patrimonio boschivo 
che  Mineo  potrebbe  possedere  se  le 
amministrazioni  avessero  intenzione  di 
arricchire il territorio del paese con altre 
aree boschive. Si dovrebbe dare una siste-
mazione al boschetto che scende sotto il 
castello, boschetto che fu costituito sotto 
l’amministrazione  di  Croce  Albertini. 

Pane e politica  p. 18



Pane e politica  



Pane e politica  



Pane e politica  



Pane e politica  



Tale boschetto è stato quasi abbandonato 
e nessuno si è preoccupato di dargli una 
conformazione  adeguata  a  render  più 
bello il paesaggio immediatamente circo-
stante all’abitato. Un altro boschetto si 
potrebbe  costituire  nel  tratto  che  va 
dalla villa grande fino alla curva a gomi-
to che porta all’Acqua nuova. Lungo tale 
tratto è stato costruito un marciapiede, 
ma non si è progettato nulla per arric-
chirlo con pilieri e balaustre di ferro. Le 
balze  sottostanti  sono  anch’esse  state 
abbandonate,  sarebbe  giusto  che  con 
l’aiuto  della  regione  in  quelle  balze  si 
costituisse  un  boschetto  di  piccoli  pini 
che  certamente  renderebbero  gradevole 
la  visuale  e  impedirebbero  eventuali 
incendi che in tale zona si possono spri-
gionare in ogni estate per l’essiccamento 
delle erbe che vi crescono in primavera.

Il  territorio  di  Mineo,  abbastanza 
vasto, circa 25mila ettari di terreno, ha 
ora  delle  aree  agricole,  soprattutto  in 
zone  collinari,  che  sono  trascurate  dal 
punto di vista agricolo, cioè i proprietari 
non hanno nulla da ricavare da tali aree 
e  quindi  tengono  queste  in  stato  di 
inoperosità. In tali aree, con l’aiuto della 
regione si potrebbero costituire numerose 
aree  boschive,  che  oltre  ad  abbellire  il 
paesaggio, che ha ancora aspetti rustici, 
potrebbero  rendere  più  miti  le  estati 
molto afose.  Ma non solo questo:  costi-
tuendo  tali  aree  boschive,  si  potrebbe 
dare lavoro a tanti operai.

Gino Bonaviri

Odore d’inferno

Il  canonico  Damigella  aveva  preso 
l’abitudine  di  guardarsi  ogni  sera  il 
paesaggio  che  si  apriva  di  fronte  alla 
sua finestra. Abitava nella parte alta 
del  Ràbato  e  aveva  il  privilegio  di 
spaziare in una visuale che s’apriva a 
perdita  d’occhio.  La  sua  casa  odorava 
di  balico,  quel  sottile  profumo,  che 
vagava nella chiesa di cui era rettore, 
un  odore  quello  che  ne  aveva  sempre 
esaltato  la  vocazione  a  pensare  e  a 
immaginare. Il  suo  sguardo  cadeva 
spesso  sul  campaniletto  della  sua 
chiesa, ne ammirava il cornicione, che 
lo cintava in alto, e le campane inver-
dite,  che  pendevano  inerti.  C’era 
sempre  stata  una  mano  che  aveva 
messe in moto le campane, alle due ore 
di notte un contadino devoto ne aveva 
tratto  da  tempo  un  tocco  argentino 
beando quanti si riconoscevano in quel 
suono  parte  sincera  di  quell’universo 
aperto  alla  beatitudine  celeste.  Il 
canonico non era mai fuggito da quel 
suo  mondo  in  cui  era  cresciuto  fino 
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alla  sua  veneranda  età.  Era  vecchio 
ormai e non se la sentiva di abbando-
nare quel posto. 

Guardando era preso da una molle 
nostalgia, che non era trasporto inutile 
di  sentimenti  vaghi,  ma  bisogno  di 
riconoscersi  parte  integrante  della 
comunità in cui aveva operato.

Una curiosa ombra s’agitava attorno 
a lui come fosse l’anima di quel parroc-
chiano, che aveva assistito nell’ultimo 
giorno  della  sua  vicenda  terrena. 
Aveva avuto la sensazione che quell’uomo 
odorasse d’inferno più che di semplice 
candore  contadino.  Senza  volerlo  la 
sua immagine gli richiamava la figura 

di un monaco che aveva conosciuto al 
convento  dei  cappuccini.  Lo  aveva 
seguito  una  serata  intera  e  ne  aveva 
tratto  una  strana  impressione.  Ne 
aveva indagato in segreto il comporta-
mento  ombroso.  Non  si  era  tradito, 
c’era  in  quell’uomo  un  ordine  che  lo 
aveva lasciato incerto.  Lo aveva visto 
andare  solo  per  quei  lunghi  corridoi 
come fosse un’anima in pena. Lo aveva 
visto sedersi sulla panchetta di pietra 
del  terrazzo  dei  noci  in  cui  si 
concludeva  la  vicenda  silenziosa  di 
quel convento.

 Lo aveva poi visto alzarsi, sporgersi 
dal  muretto  di  cinta,  guardare  nella 
spianata  del  cimitero,  che  si  copriva 
della sontuosa architettura delle cap-
pelle  familiari  là  distribuite,  farsi 
filtro di pensieri contorti. La sua rego-
la  gli  era  apparsa  intessuta  di  libri 
letti  e  riletti  chissà  quante  volte.  A 
che  cosa  credesse  quel  monaco,  il 
canonico non se lo sapeva spiegare. Un 
intruso  nel  variegato  mondo  della 
fede?

Sulla sua scia aveva visto luccicare 
qualcosa di strano. Non poteva richia-
marselo  in  mente  senza  vederlo 
dibattersi in lunghi soliloqui.  Ne rive-
deva  le  guance  livide,  gli  occhi  scuri, 
soprattutto  ne  risentiva  la  voce,  che 
coglieva  come  il  derelitto  abbandono 
ad  una  regola  mai  completamente 
accettata. Eppure c’era in quella voce 
un tono che gli faceva pensare ad una 
pena intensa che faceva fatica a mani-
festarsi in pieno.

Aveva  colto  nel  comportamento  di 
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quell’uomo una curiosa nota di super-
bia,  soprattutto  di  ribellione.  Poteva 
cercarlo nel verde del giardino annesso 
al convento dove lo aveva seguito passo 
passo nel suo esasperante mutismo che 

nulla  aveva  di  ascetico.  Lo  aveva 
seguito nel vialetto centrale del cimi-
tero, che avevano percorso fino in fondo 
dove si  erano  fermati  davanti  a  un 
loculo a muro nel quale lo aveva visto 
guardare  in  uno  stato  contemplativo 
l’effigie  di  una  bella  donna  morta 
tanti anni addietro, leggerne l’epigrafe 
incisa sulla lastra di  marmo,  voltarsi 
verso l’orizzonte. Il canonico ricordava 
che  erano  tornati  indietro  senza 
scambiarsi  una  sola  parola,  avevano 
salito  con  breve  rumore  di  sandali  la 
scaletta ambrata, che portava alla parte 
alta del convento, erano poi passati nel 
terrazzo dei noci dove erano rimasti in 
silenzio fino a tardi. Il colore tabacco 
del  suo saio era ancora lì  sotto i  suoi 
occhi,  lo  vedeva  ricamato  dal  rapido 
movimento  delle  sue  mani  mai  in 
sosta.  Sul loro cammino c’erano le pale 
d’altare ammirate nella chiesetta annes-
sa al lume di candela.

Era  curioso  che  il  canonico  Dami-
gella  potesse  richiamarsi  i  tanti 
momenti vissuti insieme in quella sera 
lontana e non ricordarsi  il  suo nome, 
un nome contorto sagomato come una 
strana  scultura.  Nel  passo  a  volte 
affrettato, a volte lento di quel mona-
co si affermava qualcosa di misterioso, 
che doveva lasciare nell’incertezza chi 
lo aveva frequentato.

Era  entrato  un  giorno  nella  sua 
cella invitato da lui ed era rimasto sor-
preso  dalla  semplicità  che  vi  regnava 
dentro.  Alitava nel suo animo ancora 
l’odore  di  cotogne che  vi  si  era  depo-
sitato da tempo. 
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Niente  vi  aveva  scoperto  di  quello 
che sospettava si fosse affermato nella 
sua vicenda di religioso. Una fiammel-
la silenziosa bruciava in un angolo di 
fronte all’immagine di una donna, che 
aveva presunto fosse sua madre. Delusa 
di fronte a quella immagine appariva 
una madonna abbandonata a una sof-
fice polvere.

Forse  quell’uomo  aveva  preso  a  noi 
quella  regola  conventuale  a  cui  suo 
malgrado si era dovuto adattare e consi-
derava  come  sprecata  la  sua  vita  in 
quella solitudine senza fine. 

Lo strazio in quel convento doveva 
essere poca cosa di fronte alla vicenda 

conventuale di quei pochi monaci che 
vi vivevano isolati l’uno dall’altro.

 Il  canonico  ricordava  di  avergli 
visto  suonare  il  vecchio  organo  del 
settecento, da cui aveva tratto i suoni 
più ispirati, non di un motivo religioso 
si  trattava,  ma  di  un  motivo  in  cui 
aveva  riconosciuto  le  note  di  una 
canzone mondana allora molto in voga, 
che  lui  aveva  saputo  occultare  con 
abili impasti armonici. Un uomo quel-
lo  proiettato  in  un  mondo  fuori  da 
ogni  preghiera  e  da  ogni  odore  di 
incenso  in  cui  si  riconosce  la  natura 
ascetica della chiesa.  Almeno così  gli 
era  apparso.  Addio  sai  e  profumo  di 
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balico  e  madonne  conservate  sugli 
altari!  Quell’uomo  era  dominato  da 
cupe  riflessioni,  il  suo  animo  si  era 
contorto  in  nere  pieghe  paurose!  Era 
stato su quella impressione che se l’era 
sognato  in  sogni  imprevisti  e  che  lo 
aveva visto in forme, che avevano tutte 
le  oscure  penombre  di  un  inferno 
colmo di  strane luminosità.  In forma 
subdola  e  poco  appariscente  lo  aveva 
visto serpeggiare tra quelle  penombre 
dal contenuto fantastico, in cui gli era 
sembrata  ovvia  la  sua  ereticità.  Si 
poteva  lasciar  prendere  dalle  paurose 
conformazioni  di  quelle  immagini 
senza  escludere  che  nell’animo  di 
quell’uomo si affermasse una tendenza 

magico-occulta. Lo aveva visto ridotto 
a  un  istrice  dagli  aculei  lunghi  e 
penetranti,  camminare  su  gambe 
pelose,  che  una  curiosa  epidermide 
rendeva  ributtanti.  Una  figurazione 
plastico-figurativa su un fondo scuro e 
monocromo dove dominavano esplosio-
ni  fosforescenti  di  esseri  soprannatu-
rali.  C’era  una  strana  impostazione 
spaziale  in  quelle  visioni  oniriche, 
un’atmosfera creata da una tridimen-
sionalità  fittizia.  Tutto  vi  appariva 
volatile,  un’estrinsecarsi  di  scene 
grottesche  dove  quell’uomo si  mutava 
in esseri diversi la cui materialità non 
poteva non suscitare paura. C’era stato 
un  momento  in  cui  aveva  assunto  la 
figurazione  di  satana  con  quell’occhi 
cerchiati  di  nero  e  profondi  come 
buche tenebrose.

 L’aveva visto andare davanti a una 
carretta colma di teschi,  l’aveva visto 
smarrirsi  nel  vortice  di  una  danza 
fatta  di  donne  nude.  Quell’uomo  gli 
aveva lasciato l’impressione di un solle-
tico  cerebrale,  di  una  inesprimibile 
sottile insidia, che non raggiungeva il 
suo  cuore,  ma  che  affascinava  la  sua 
mente.  Era  un  sottile  odore  d’inferno 
che lo aizzava ad una partecipazione di 
sentimenti  ignoti  alla  sua  coscienza, 
quel  monaco  non  poteva  essere  libero, 
padrone del proprio dominio.

Il  canonico  Damigella  più  volte  si 
era posta quella domanda. La commo-
zione contro il demoniaco a distanza di 
decenni si mutava nella meraviglia di 
una animo d’artista preso dalla lusinga 
di avere dipinto quel monaco coi colori 
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più intensi, farne un personaggio ter-
roso,  maligno  perso  in  una  landa 
desolata.  Poteva  ancora  richiamarsi 
quell’uomo  nella  memoria  e  doman-
darsi che fine avesse fatto.

Gino Bonaviri (1999)

La Scuola Poetica Siciliana 
(parte I)

Introduzione
Di  decorso  breve  e  di  portata 

contenuta,  se  vista  sullo  sfondo  più 
generale  della  coeva  situazione  lette-
raria  in Italia e  in Europa, la poesia 
dei “siciliani” era viceversa destinata a 
costituire  presto,  attraverso  la  sua 
diffusione  toscana,  un’esperienza  fon-
damentale  per  tutta  la  tradizione 
poetica dalla seconda metà del Duecen-
to  in  poi,  e  a  porsi,  come  giudicherà 
Dante  Alighieri  nel  XII  libro  del 
primo  capitolo  del  De  vulgari  eloq-
uentia,  alle  radici  della  storia  della 
poesia “italiana”.

La composizione sociale del  gruppo 
di  poeti,  la  maggior  parte  dei  quali 
erano funzionari della corte imperiale, 
la  breve  durata  dell’esperienza in  un 
momento  storico  preciso  e  unico,  la 
condivisione  di  una  strumentazione 
formale,  in specie  metrica  e  retorica, 
con  peculiari  caratteristiche  di 
originalità nel panorama coevo, il rife-
rimento  continuo  ma  non  pedissequo 
alla tradizione trobadorica, una lingua 
fondamentalmente unitaria,  malgrado 

la diversa provenienza dei singoli autori, 
e non ultimo una manifesta e cospicua 
intertestualità  interna,  legittimano 
la  definizione  di  scuola,  apposta  ai 
“Siciliani”  da Adolf Gaspary nel 1878 
nel  suo  oramai  famoso  e  ultracente-
nario volume Die sicilianische Dichter-
schule des dreizehnten Jahrhunderts.

Se  l’etichetta  di  scuola,  peraltro 
quasi  mai  messa  in  discussione  dalla 
critica letteraria successiva, trova giusti-
ficazione nella serie di elementi sopra 
descritti, va opportunamente messo in 
evidenza  che  le  personalità  dei  poeti 
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“siciliani” si rivelano ben differenziate 
a un esame approfondito del patrimo-
nio testuale a nostra disposizione. Una 
precisazione  si  rende  necessaria  per 
quanto attiene all’aggettivo “siciliani”, 
che non aveva alcuna connotazione geo-
grafica, in quanto esso designava comples-
sivamente  i  poeti  della  Curia  di 
Federico  II,  e  dei  quali,  come si  avrà 
modo di specificare più avanti,  molti, 
siciliani non erano. 

 La  corte  di  Federico  II  non  è  da 
intendersi  in  senso  tradizionale  e 
feudale,  essa  è  in  effetti  un  nucleo 
“itinerante” che segue l’imperatore nei 
suoi  spostamenti; di  essa  fanno parte 
giuristi  e  funzionari,  tutti  di  estra-
zione  laica  e  fedelissimi  al  sovrano. 
Proprio  questi  funzionari,  poeti  non 
professionisti, così come lo stesso Fede-
rico, sono i primi poeti d’arte in Italia 
ed a essi  si può ascrivere il merito di 
essere stati i fondatori della tradizione 
letteraria  italiana.  La  loro  non  è 
un’esperienza  isolata,  infatti,  essa  ha 
profonde radici europee ed è  parallela 
a movimenti più o meno coevi in altre 
lingue.  Inoltre,  alla  luce  di  nuove 
evidenze  testimoniali  emerse  recente-
mente  è  da  ipotizzare  una  fase 

preistorica e non documentata di poesia 
siciliana.

Poeti  non  di  professione  che  si 
cimentavano nella composizione di versi 
per puro diletto.  Non stupisce,  quindi, 
l’assenza di un termine per indicare la 
figura  del  poeta-funzionario  siciliano, 
contrariamente  a  quanto  si  riscontra 
per il  trobador  provenzale,  il  trouvère  
francese, il Minnesänger di area germa-
nica,  e  il  sagrel  o  trobador gallego-
portoghese;  infatti,  il  termine italiano 
di trovatore viene adottato dalla genera-
zione  successiva  di  poeti,  ovvero,  dai 
Siculo-toscani. 

 Le uniche informazioni sulla loro 
vita a nostra disposizione esulano dalla 
loro  attività  di  poeti  e  pertengono 
esclusivamente  all’attività  pubblica; 
su di loro non ci è pervenuto nulla di 
simile  alle  vidas dei  trovatori,  né  la 
loro  opera  fornisce  spunti  per  una 
biografia a posteriori.

I Poeti della Scuola
Chi  erano  questi  funzionari-poeti 

detti “siciliani”? Stiliamo, qui di segui-
to,  un  sintetico  elenco.  Alla  stessa 
stregua  di  quanto  verificatosi  per  la 
poesia trobadorica con Guglielmo IX, 
la lirica della  Scuola  Siciliana ha in 
Giacomo  da  Lentini  un  caposcuola 
indiscusso,  e  riconosciuto  come  tale 
dagli stessi contemporanei; certamente 
il più fecondo e complesso del gruppo, 
in grado di misurarsi  con sapienza in 
tutti livelli  e le forme principali.  Al 
notaio lentinese, oltre ad essere ascritta 
l’invenzione del sonetto,  si attribuisce 
il corpus più ampio (ci sono pervenuti 

Pane e politica  p. 25



22 sonetti,  16  canzoni  e  un  discordo) 
tra  tutti  i  poeti  della  Scuola  e  va 
ricordato che, non casual-mente, il ms. 
Vaticano  inizia  con  Giacomo  da 
Lentini,  Madonna  dir  vo  voglio.  La 
tematica  amorosa,  eletta  a  nucleo 
centrale, è rivissuta in forma diversa, 
perdendo  gran  parte  dei  riflessi  del 
cerimoniale  feudale  e  privilegiando 
piuttosto  l’approfondimento  concet-
tuale e fenomenologico dell’esperienza 
d’amore,  con  esiti  nuovi  di  assoluta 
interiorità del sentimento e del valore 
del non detto. S’ingenera una sorta di 
dicotomia  tra  interiorità  del  senti-
mento  e  parola,  che, analizzata  da 
Riccardo  Ambrosini,  è  stata  acu-
tamente  definita  da  Maria  Luisa 
Meneghetti come uno stato di “autismo” 
poetico.

È  invalsa  la  tradizione  di  suddi-
videre  i  poeti  della  corte  federiciana 
in due gruppi: siciliani e non. Al primo 

gruppo, oltre al già citato Giacomo da 
Lentini,  appartengono  Guido  delle 
Colonne  (sicuramente  il  più  aulico, 
che  considera  l’autocontrollo  come 
l’unico  rimedio  all’alternanza  gioia-
sofferenza), Mazzeo di Ricco, agli anti-
podi  di  Guido,  considerato  come  il 
poeta  della  “follia”  amorosa,  Ruggeri 
d’Amici, Odo delle Colonne, Tommaso 
di  Sasso,  Stefano  Protonotaro  (del 
quale  va  segnalato  l’ampio  ricorso  a 
metafore  attinte  dai  “bestiari  amo-
rosi”),  Ruggerone  e  Cielo  d’Alcamo, 
autore  del  contrasto  Rosa  fresca  e 
aulentissima;  mentre  nel  secondo, 
ovvero  quello  dei  non  siciliani,  si 
annoverano:  Arrigo  Testa,  Compa-
gnetto  da  Prato,  Giacomino  Pugliese 
(considerato il più “popolareggiante” e 
nella cui produzione emerge una mar-
cata  preferenza  per  il  tema  del 
“ricordo” e della “memoria”), Paganino 
da Serzana, Iacopo Mostacci, Ruggeri 
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Apugliese,  l’Abate  di  Tivoli,  Perci-
valle Doria (unico a poetare in volgare 
siciliano  e  in  provenzale),  Pier  delle 
Vigne  e  Rinaldo  d’Aquino  (il  più 
fedele  al  canone  del  fin’amors pro-
venzale).  A  questo  elenco  vanno 
aggiunti Federico II e suo figlio Enzo 
anche  se  in  questo  specifico  campo  i 
risultati non furono eccelsi.

Problemi di datazione
Oggi  gli  studiosi  concordano  nel 

pensare che l’attività dei  poeti fride-
riciani  sia  stata  abbastanza  breve  e 
nell’assumere  come sua conclusione la 
fine  dell’egemonia  normanno-sveva 
(convenzionalmente con  la  morte  di 
Manfredi,  figlio naturale di Federico, 
che  perse  la  vita  nella  battaglia  di 
Benevento nel 1266). Restano aperte le 
querelles  sul  terminus  a  quo  d’inizio 
dell’esperienza  della  Scuola  Poetica 
Siciliana e per merito di chi. 

 La disputa sulla genesi della Scuola 
Poetica Siciliana si è protratta a lungo 
e sono state avanzate parecchie ipotesi 
di datazione, alcune anche abbastanza 
fantasiose.  La  tesi  che  ha  riscosso 
maggiore credito è quella formulata da 
Gianfranco Contini, il quale ascrive a 
Giacomo  da  Lentini  l’inizio  della 
prima lirica d’arte “italiana” e propone 
come terminus a quo gli anni 1233-34. 
A questa data risale l’attestazione del 
nome  del  notaio  Giacomo  in  alcuni 
atti  notarili;  a  ciò  va  aggiunta 
l’allusione  ad  alcuni  eventi  politico-
militari avvenuti in quegli anni nella 
canzone  a  strofe unissonans Ben  m’è  

venuto in prima cordoglienza. 
Il Contini contesta la tesi di G. A. 

Cesareo,  perfezionata  da  Salvatore 
Battaglia  e  alla  quale  aderì,  in  un 
primo  momento,  Bruno  Panvini, 
secondo  cui,  sempre  sulla  scorta  di 
fatti  politico-militari,  databili  al 
1204-1205, contenuti nella canzone di 
Giacomo  da  Lentini  La  ‘namoranza 
disiosa, il movimento letterario inizia 
nei  primi anni del Duecento.  Angelo 
Monteverdi  concorda  con  il  Contini 
nella datazione ma attribuisce a Fede-
rico  II  il  merito  di  aver  trapiantato 
alla sua corte il modello offerto dalla 
lirica  provenzale.  Gianfranco  Folena 
concorda  con  il  De  Bartholomaeis, 
secondo il  quale la canzone di Rinaldo 
d’Aquino  Giammai  non  mi  conforto 
conterrebbe un’allusione all’unica crocia-
ta di Federico II del 1228: pertanto la 
genesi della lirica siciliana va colloca-
ta nel secondo decennio del Duecento. 
Per il Folena se la nascita della scuola 
si deve a Giacomo da Lentini, di certo 
l’idea  princeps  è  da  ricercarsi  nella 
personalità di Federico. 

Una posizione suggestiva è quella di 
Aurelio  Roncaglia  che, partendo  dal 
presupposto  che  i  poeti  siciliani  si 
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caratterizzano  per  il  rapporto  di 
dipendenza  rispetto  ai  provenzali, 
esplicitato dalla traduzione di  A vos,  
midons  di  Folchetto  da  Marsiglia  in 
Madonna dir vo voglio  di Giacomo da 
Lentini,  traduzione  che  lo  studioso 
non ritiene  possibile  senza  la  consul-
tazione  di  un  codice  in  cui  fosse 
esemplato  l’originale,  in  effetti  un 
canzoniere  provenzale  dovette  esser 
donato  da  Ezzelino  da  Romano  a 
Federico  II  nel  1232,  giusto  l’anno 
prima  in  cui  è  documentata  la 

presenza  a  corte  di  «Jacobus  de 
Lentini  notarius…», ipotizza  una 
genesi  “libresca”  della  Scuola  Poetica 
Siciliana  collocandola  nella  prima 
metà del terzo decennio del Duecento. 

Una datazione  di  poco  successiva  è 
quella  proposta  da  Furio  Brugnolo 
basata  sul  recente  ritrovamento  (ad 
opera  di  Giuseppina  Brunetti)  di  un 
frammento  della  canzone  Resplen-
diente di  Giacomino  Pugliese,  esem-
plato in calce al foglio di guardia di un 
codice zurighese del 1234-1235.

 Secondo l’autrice del ritrovamento 
la composizione della canzone è avve-
nuta nel 1232. In merito, interessante 
è  la  posizione  di  Roberto  Antonelli, 
che, analizzando  il  canzoniere  di 
Giacomino Pugliese, colloca la stesura 
della canzone ad una fase più matura 
della sua produzione.  Sia sulla scorta 
di  questo  indizio,  sia  sull’indicazione 
della crociata del 1228 contenuta nella 
canzone  Giammai non mi conforto di 
Rinaldo  d’Aquino,  sia  sul  tenue 
indizio che ci  riporta agli  anni venti 
fornito  dalla  canzone di  Guido  delle 
Colonne  Gioiosamente  canto e  soprat-
tutto sul fatto che Federico II soggior-
nò  principalmente  e  più  o  meno 
continuativamente  in  Sicilia  e  nel 
meridione  della  penisola  solo  nel 
periodo 1223-1232,  Roberto Antonel-
li,  riprendendo  la  datazione  della 
critica  storica,  propende  per  una 
retrodatazione  dell’inizio  dell’espe-
rienza poetica dei “Siciliani” al secondo 
decennio  del  Duecento,  anziché  a 
quello successivo. Il secondo problema è 
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legato alla figura dell’iniziatore se sia 
stato lo stesso imperatore o altro poeta 
(il  candidato  più  verosimile  appare 
Giacomo da Lentini). Argomentare in 
termini di capacità e personalità poeti-
ca deriva da una prospettiva moderna, 
secondo cui quello che importa è chi sia 
stato il primo a comporre e farsi seguire 
dagli altri; ma nel Duecento la volontà 
del  potere  aveva  maggior  peso  del 
successo fondato sulla qualità: per una 
produzione  come  quella  della  lirica 
siciliana c’è da domandarsi non chi la 
faccia ma chi  la progetti  e  autorizzi, 
proprio come in Castiglia Alfonso X si 
dichiarava  esplicitamente  autore  delle 
sue  grandi  opere  non  perché  le  avesse 
scritte ma perché le aveva progettate. In 
quest’ottica  va  valutato  il  ruolo  del-
l’imperatore  nella  formazione  della 

scuola.               
A ragion veduta si può concordare con 
il  Di  Girolamo, che  ribadisce  il  peso 
determinante  avuto  da  Federico,  ma 
non come ispiratore  ma come promo-
tore  di  una  già  esistente  tradizione 
poetica,  questo  al  di  là  che  i  suoi 
prodotti  sono  scadenti  e  la  vitalità 
dell’esperimento è  merito  di  altri,  in 
primis Giacomo da Lentini. A corro-
borare  questa  tesi,  si  possono citare  i 
recenti ritrovamenti (i  lacerti A e B 
nel ravennate e il ritornello piacenti-
no) sembrano suggerire che sia esistita 
una poesia in siciliano precedente alla 
scuola. La differenza consiste nell’auto-
rizzare  una  produzione  in  precedenza 
destinata  esclusivamente  all’intratte-
nimento e nel tramutarla in una forma 
d’arte elevata sottratta all’anonimato e 
che mira a proporre modelli di compor-
tamento. 

In  quest’ottica  riacquista  nuovo 
credito un’ipotesi per così dire evoluzio-
nistica, da contrapporre alla dominan-
te ipotesi creazionista. 

Aldo Fichera (continua...)

Il  “Natale  nei  Vicoli”  a  Mineo  – 
Dialogo  con  Baldassarre   (“Gino”) 
Salerno, 5 ottobre 2009.

B.S. – A partire dal 1995, la mani-
festazione  del  “Natale  nei  Vicoli” 
conta  ormai  numerose  edizioni.  Per 
amor di verità e con spirito propositivo 
vorrei  in  questa  occasione  portare  a 
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cono-scenza dei più quel che di buono è 
stato fatto in tredici anni di ammini-
strazione  di  Mineo,  oltre  agli  sbagli. 
La  testimonianza  che  io  posso  dare 
riguarda  le  prime  due  legislature 
(1994-1998  e  1999-2003),  delle  quali 
sono  stato  parte  attiva  come  consi-
gliere  comunale.  Nella  terza  ero 
presente  in  una  forma  sui  generis, 
come  coordinatore  delle  varie  liste 
della coalizione:  “Insieme per Mineo”, 
“Alleanza Nazionale” e poi altri espo-
nenti di forze diverse.

L.V.  –  Vogliamo  ricordare  qui 
alcuni  degli  aspetti  che  tu  consideri 
più importanti dell’esperienza che si è 
andata  facendo  nel  tempo  da  parte 
dell’Amministrazione  in  relazione 
alle festività natalizie?

B.S.  –  Nel  corso  degli  anni,  dalla 
prima edizione, il “Natale nei Vicoli” 
ha  avuto  molti  cambiamenti  e  per 
l’immediato futuro si trova di fronte a 
alcune scelte necessarie che dovranno 
essere  fatte.  Innanzitutto  voglio  dire 
che secondo me le iniziative che ruota-
no intorno al Natale hanno anche un 
valore di cultura locale e, come tante 
altre cose che sono state fatte – viaggi 
di  studio,  premiazioni  a  menenini 
illustri, festival teatrali ecc. – e di cui 
potremo  eventualmente  parlare  in 
una  prossima  occasione,  penso  sia 
giusto  che  un  Comune  se  ne  occupi, 
non limitandosi alla sola gestione della 
cosa pubblica. 

Sono sempre stato dell’idea che per 
le persone – i giovani in particolare – 
era  buono  favorire  una  apertura  di 

orizzonti dal punto di vista culturale 
e  anche  economico,  piuttosto  che 
restare  chiusi  in  una  realtà  locale 
limitata. 

Soprattutto  nei  primi  anni  questa 
ricchezza  di  iniziative  culturali  è 
stata resa possibile dal cospicuo avanzo 
di  bilancio  –  quasi  quattro  miliardi 
delle  vecchie  lire  –  disponibile  nelle 
casse comunali. 

Purtroppo a mio modo di vedere non 
è  ancora  ben  chiara  una  prospettiva 
per  il  futuro,  cosa  di  non  secondaria 
importanza.  Quel che avrebbe dovuto 
essere  definito  all’inizio  della  prima 
amministrazione Mirata era un “pro-
getto Mineo”,  ossia la  visione  di  quel 
che, nel corso degli anni, avrebbe dovu-
to  diventare  questo  paese,  su  cosa  si 
avrebbe dovuto puntare sul piano dello 
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sviluppo:  turismo,  commercio,  indus-
tria, agricoltura, ecc. Anche il settore 
culturale avrebbe potuto essere sfrut-
tato  di  più:  per  esempio  lo  scrittore 
Bonaviri,  parlando di  Mineo nei suoi 
libri  ha creato una curiosità,  per  cui 
vengono  visitatori  a  cercare  i  luoghi 
che lui descrive.

L.V.  –  Messo  in  chiaro  questo 
aspetto  preliminare,  procediamo  sul-
l’argomento che è oggetto della conver-
sazione. Una valutazione oggettiva dei 
costi/benefici del “Natale nei Vicoli” è 
possibile, secondo te?

B.S. – Per questo come altri casi, il 
ruolo  dell’opposizione  non  dovrebbe 
essere  quello  di  sollecitare  l’immagi-
nario delle persone in modo terroristi-
co, lanciando accuse di spreco di denaro 
pubblico  per  mettere  in  cattiva  luce 
l’Amministrazione, pur sapendo quali 
sono  i  limiti  all’interno  dei  quali 
l’Amministrazione si trova a operare. 
Le  ristrettezze  di  bilancio  hanno 
obbligato  a  rivedere  le  iniziative 
natalizie  cercando  nuove  fonti  di 

finanziamento,  il  che  non  è  affatto 
facile. Ci sono state riunioni con i pre-
sepisti  per  concordare  il  bando  di 
concorso  a  premi  per  i  presepi  e  per 
quanto  riguarda  il  presepe  vivente 
sembra  esserci  una  cattiva  volontà, 
inoltre  sono stati  chiesti  dei  soldi  che 
l’Amministrazione non può dare,  però 
ha  fatto  una  proposta:  al  posto  dei 
finanziamenti,  gli  organizzatori  del 
presepe vivente potrebbero beneficiare 
di una parte del ricavato della vendita 
dei biglietti d’ingresso pagati dai visi-
tatori del presepe vivente. Non sono al 
corrente di come poi si sia sviluppato il 
discorso né con quali esiti. Per quanto 
riguarda  il  bilancio  comunale,  vanno 
tenute in conto anche delle spese che 
non  figurano  nella  voce  “Natale  nei 
vicoli”, vale a dire gli straordinari per i 
vigili  urbani,  l’ufficio  turistico,  gli 
operai comunali ecc. Questo soprattut-
to  nei  primi  anni,  mentre  ora  molte 
attività sono state affidate a cooperative 
visto che l’impegno dura molto di  più, 
circa un mese: già ai primi di dicembre 
iniziano  a  arrivare  i  pullman  delle 
scuole.

Due o tre anni fa – era assessore allo 
sport e al turismo Maurizio Siragusa – 
dopo le feste natalizie è stato fatto un 
resoconto tramite manifesto, nel quale 
era scritto che il Comune aveva stan-
ziato  130-150  mila  euro  e  ne  aveva 
incassati 80 mila con i biglietti per la 
visita dei presepi. In precedenza, fino a 
quattro-cinque  anni  fa,  le  iniziative 
per il Natale erano state interamente 
finanziate dal Comune senza il paga-
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mento  di  alcun  biglietto  e  in  più  ai 
visitatori venivano dati prodotti locali 
–  olio,  arance,  ecc.  I  costi  erano  nel 
complesso  inferiori,  ma  la  somma  di 
100-110  milioni  di  lire  era  pagata 
interamente dal Comune.

Per il periodo natalizio la Pro Loco 
da alcuni anni si  offre di collaborare 
con l’Amministrazione fornendo guide 
turistiche e servizio d’ordine. In effet-
ti non è un servizio gratuito, visto che 
si chiede la paga sindacale per le per-
sone coinvolte oltre ai due o tre ragazzi 
che  svolgono  il  servizio  civile:  venti-
trenta guide necessarie, considerando i 
turni a rotazione e le eventuali assenze. 
Questo modo di procedere non poteva 
essere  seguito  dall’Amministrazione, 
che  di  solito  si  rivolge  a  cooperative 
alle quali assegna un rimborso. 

L.V. – Per quanto riguarda i benefi-
ci  portati  a  Mineo  dal  “Natale  nei 
Vicoli”, cosa possiamo dire?

B.S.  –  Un  grosso  beneficio,  motivo 
per  me  di  soddisfazione  e  orgoglio, 
consiste nell’aumento di notorietà del 
paese,  che grazie a questa iniziativa è 
più  conosciuto  di  prima  tanto  in 
Sicilia  che  nel  resto  dell’Italia,  come 
testimoniano  i  commenti  scritti 
lasciati dai visitatori che votavano per 
i  presepi,  contenti  di  aver  potuto 
visitare  Mineo  in  occasione  del 
“Natale  nei  vicoli”.  Inoltre,  nono-
stante  alcuni  problemi  e  errori 
organizzativi senza i quali  i risultati 
sarebbero stati migliori, sono molti gli 
esercenti  che  durante  le  festività 
hanno molto più lavoro che nel  resto 

dell’anno.  Secondo me tanti  problemi 
del  “Natale  nei  Vicoli”  si  potrebbero 
superare dedicando più tempo all’orga-
nizzazione  e  in  questo  modo  forse  si 
riuscirebbe  a  recuperare  il  presepe 
vivente.

L.V.  –  Penso  sarebbe  utile  analiz-
zare  in  dettaglio  i  problemi  e  errori 
organizzativi  nella  collaborazione  tra 
Comune e privati ai quali hai appena 
fatto cenno. Partendo dal fatto che il 
Comune  non  è  un  imprenditore,  ti 
chiedo  se  è  stata  valutata  dall’Am-
ministrazione  la  possibilità  che  il 
Comune,  invece  di  essere  presente  in 
prima  persona  come  realizzatore  di 
fiere  e  sagre,  si  limiti  a  un  ruolo 
“coadiuvante” lasciando spazio a priva-
ti,  dando in affitto gli  spazi pubblici 
come la piazza ecc.  a  una certa cifra 
che i privati valutano nel senso di un 
“rischio d’impresa” più o meno sosteni-
bile rispetto alla stima dei ricavati che 
avranno da quella iniziativa. 

B.S.  – Nei termini nei quali tu la 
poni,  non  mi  pare  che  fino  a  oggi 

Pane e politica  p. 32



questa  possibilità  sia  stata  presa  in 
considerazione.  Riguardo  all’impegno 
diretto  del  Comune  nell’organiz-
zazione  del  “Natale  nei  Vicoli”,  dal 
terzo anno in poi ci siamo accorti che 
questo evento era diventato più grande 
di  noi,  la  sua  durata  era  aumentata 
dagli  originari  quattro  giorni  e  di 
conseguenza  non  poteva  più  essere 
organizzato all’ultimo minuto e aveva 
bisogno di sponsor che fossero interes-
sati  a  un  afflusso  di  visitatori  di 
venticinque-trentamila persone. Presa 
dalla  gestione  del  quotidiano,  l’Am-
ministrazione  non  si  è  impegnata  a 
sufficienza su questo  punto.  Io  credo 
che si  dovrebbe funzionare  come una 
squadra di calcio: non può fare tutto il 
portiere, o il Sindaco. Chi si occupa di 
un particolare ambito, pur senza avere 
“carta  bianca”,  dovrebbe  essere  messo 
nelle  condizioni  di  poter attuare  con 
un certo grado di autonomia gli obiet-
tivi  che  preliminarmente  sono  stati 
concordati con il  Sindaco e l’assessore 
competente,  i  quali  hanno  già  tanti 
impegni  che  li  tengono  occupati. 
Comunque va detto che qualche anno fa 
si  propose a alcuni esercenti di Mineo 
una forma di “compartecipazione”, senza 
trovare però risposte positive.

Ancora l’anno scorso si  è tentato di 
coinvolgere  i  privati  all’interno di  un 
ipotetico  “Ente  Natale”  del  quale 
dovevano far parte il Comune e altri 
soggetti privati: il Comune si impegna-
va a finanziare interamente la logistica 
e  altre  spese,  mentre  il  resto  doveva 
essere  coperto  dalla  vendita  dei 

biglietti.  Il  progetto  non è  andato in 
porto. 

A fronte di un simile atteggiamento 
non collaborativo, l’Amministrazione ha 
deciso  comunque  di  non  abbandonare 
l’evento  del  “Natale  nei  vicoli”  e  l’ha 
portato avanti da sola.

L.V. – Il “Natale nei vicoli” si svolge 
in spazi pubblici e una lamentela che 
mi è stata riportata più volte da parte 
degli esercenti – ristoratori, gestori di 
bar  ecc.  –  è  che  c’è  una  ricorrente 
difficoltà  a  trovare  la  disponibilità 
per  i  permessi  ecc.  che  sono necessari 
per fare iniziative in strada, in base a 
presunti  problemi di  ordine  pubblico, 
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sicurezza o altre cose del genere.
B.S.  –  Il  Comune  non  può  dare 

permessi  a  chi  non  è  in  regola. 
L’assessore Siragusa a suo tempo aveva 
cercato  di  venire  incontro  agli  eser-
centi,  raccomandando  almeno  una 
certa  cura  nella  pulizia  per  evitare 
rischi  ai  visitatori.  A  livello  di 
normativa  nazionale,  le  regole  per 
feste  di  paese,  sagre  ecc.  riguardano 
soprattutto i locali adibiti alla prepa-
razione dei cibi. Ciò detto, ogni anno i 
privati sono riusciti a lavorare e hanno 
avuto  un  buon  ritorno  economico, 
durante le  feste  si  possono vedere  un 
gran numero di bancarelle che prepa-
rano  cibo  in  strada.  Forse  meno  che 
negli  anni  scorsi,  ma  non  per  res-
ponsabilità  degli  amministratori.  In 
concreto,  si  è potuto vedere più volte 
in  passato  che  gli  ostacoli  non  erano 
creati  dal  Comune,  quanto  da  altri 
privati  che  denunciavano irregolarità 
reali o presunte.

L.V.  –  Tornando  al  problema 
dell’adeguamento alle normative igie-
nico-sanitarie  ecc.  degli  spazi  adibiti 
alla  ristorazione  temporanea,  se  lo  si 
considera  nel  quadro  di  un  evento 
come  questo  che  va  avanti  da  tanti 
anni  e  si  vuole  proseguire  anche  in 
futuro,  non  credi  che  i  privati  – 
almeno  qualcuno  all’inizio  –  abbiano 
interesse  a  investire  in  lavori  di 
adeguamento  dei  suddetti  spazi  alle 
normative di cui sopra? Tra l’altro, un 
locale a norma può funzionare anche 
nel resto dell’anno e non solo nei giorni 
del “Natale nei  Vicoli”, anche vista la 

mancanza  di  attività  di  ristorazione 
come  trattorie  e  simili  soprattutto 
all’interno  del  centro  storico.  Si  po-
trebbe  forse  creare  un  meccanismo 
virtuoso che mostri  come i  primi tre 
su trecento che spendono per mettersi 
in  regola  riescono  effettivamente  a 
lavorare più degli altri, perché stando 
nelle  regole  non  rischiano  multe  da 
parte dei vigili. 

B.S.  –  In generale,  è  bene tenere  a 
mente il  vecchio  proverbio secondo il 
quale  “chi  semina  raccoglie”.  Potrà 
esserci una cattiva annata, ma se non 
si semina nulla la cattiva annata sarà 
certa. Stando alla mia esperienza posso 
dire  che  a  Mineo  ancora  non  è  ben 
radicata  una  solida  cultura  im-
prenditoriale,  che  vede  come giusti  e 
necessari  quegli  investimenti  sul 
medio e lungo periodo ai quali accen-
navi tu. 

Pane e politica  p. 34



L.V.  –  Come  conclusione  provvi-
soria,  in  vista  del  Natale  che  sta 
arrivando e per quanto possibile anche 
per i seguenti, un’ultima domanda: se è 
vero che esistono forze culturali e eco-
nomiche  qui  a  Mineo  –  associazioni, 
lavoratori autonomi ecc. – in grado di 
contribuire alle iniziative del periodo 
delle  feste,  anche  legittimamente  a 
proprio vantaggio, portando la propria 
attività dentro la cornice complessiva 
del “Natale nei Vicoli”, cosa pensi che 
si  potrebbe  fare  per  coinvolgerle  di 
più?

B.S.  –  In  passato  ci  furono  impor-
tanti  episodi  di  collaborazione.  Per 
esempio  recuperammo i volumi anti-
chi  conservati  nella  biblioteca  del 
Convento  dei  cappuccini  per  portarli 
all’archivio  del  Comune.  In  un’altra 
occasione  fu  organizzata  una  proie-
zione di filmini in “super 8” che testi-
moniavano  momenti  della  vita  di 
Mineo  dagli  anni  ‘70  –  matrimoni, 
funerali,  feste  e  altro.  A  fronte  di 
esempi del genere, nel corso del tempo 
molti rapporti personali si sono andati 
guastando  per  malintesi  o  rivalità, 
producendo  il  fenomeno  della  non 
collaborazione. È giusto che sia ricono-
sciuta  e  garantita  la  paternità  delle 
iniziative proposte da gruppi e associa-
zioni,  prevenendo  eventuali  rischi  di 
“appropriazione” da parte del Comune. 

Per  parte  mia  vedo  con  favore  degli 
incontri con il Sindaco e gli assessori dei 
settori connessi, perché sono convinto che 
da parte dell’Amministrazione ci sia la 
volontà di migliorare l’organizzazione del 

“Natale nei Vicoli”,  anche grazie a idee 
suggerite dall’esterno. 

Leone Venticinque

«[...] dato che noi non siamo calzini ma 
persone,  non  siamo  qui  con  il  fine 
principale di essere puliti. I desideri sono 
la cosa più importante che abbiamo e non 
si può prenderli in giro più di tanto. Così, 
alle volte,  vale la pena di non dormire 
pur di star dietro a un proprio desiderio. 
Si fa la schifezza e poi la si paga. E solo 
questo è davvero importante: che quando 
arriva  il  momento  di  pagare  uno  non 
pensi  di  scappare  e  stia  lì,  dignit-
osamente,  a  pagare.  Solo  questo  è 
importante.» (Alessandro Baricco)
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