
JĀNIS PŪMPURS

COMPTE-RENDU D’UN VOYAGEUR LETTON 
DANS LA VILLE DE MINEO

i quaderni del centro



Dedicato, ai compagni e agli amici del centro 

culturale  Paulu  Maura e  alla  memoria  di  Paolo 

Rizzo, grande divulgatore di questo racconto.
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PREFAZIONE

 

Quando  ci  si  trova  con  in  mano  un  opuscolo  del 

genere  vengono sicuramente  alla  mente  due  domande: 

“Chi  sarà  mai  l’autore?”  e  “Chi  sarà  mai  il  potenziale 

lettore?”

È  ovviamente  impossibile,  oltre  che  essere  forzato, 

scindere i due dei “protagonisti” del libro, ma può essere 

interessante  individuare  il  ventaglio  delle  risposte 

possibili.

Innanzitutto chi ‘non’ è l’autore: non è sicuramente un 

viaggiatore,  non è un lèttone,  non è vissuto negli  anni 

trenta  di  questo  secolo  e  con  tutta  probabilità  non  è 

nemmeno il signor Jānis Pūmpurs. Siamo di fronte a un 

grossolano falso:

Nessuno si  sognerebbe  di  mettere  in  dubbio  questa 

conclusione!

Ma,  allora,  perché  il  “Centro  Culturale  Permanente 

Paulu Maura” lo ripropone? Per tre ragioni principali: la 

prima è che parla in un modo o in un altro di Mineo;  la 

seconda è che, in qualsiasi forma sia presentata una guida 

turistica,  è sempre una cosa utile;  l’ultimo e non meno 

importante motivo è che l’idea di curare questa edizione 

ci ha entusiasmato in modo particolare.

Il testo ci è giunto in una copia dattiloscritta tradotta 

dal  lèttone  in  francese,  per  poterlo  dunque  rendere 

fruibile alla maggior parte dei lettori è stato tradotto in 
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italiano.  A  quanto  affermava  la  nota  introduttiva 

dell’edizione  francese,  l’originale  era  stato  dato  alle 

stampe nell’agosto del ‘39 “momenti terribili nella storia 

contemporanea europea” a Riga da una casa editrice dal 

nome irriportabile.

Eccoci finalmente al dunque: chi è allora il potenziale 

lettore  di  questo  apocrifo  infarcito  di  spudorati 

anacronismi?

Il  lettore  potrebbe  e  dovrebbe  essere  un  complice, 

disposto ad accettare il gioco di mezze verità col quale 

l’autore tenta, ahinoi senza successo, d’affascinarlo.

Chi in genere non legge le prefazioni potrebbe sentirsi 

ingannato  dal  testo,  ma  un  ultimo  avvertimento  vale 

anche per loro: prestare sempre attenzione al fatto che il 

“Resoconto di un viaggiatore léttone nella città di  Mineo 

(Sicilia)”  è  anche  e  soprattutto  un  tentativo  di  guida 

turistica, un tentativo di certo inconsueto. 

Ricapitolando:  abbiamo  un  autore inesistente,  che  ha 

scritto non nell’epoca  dichiarata,  per  un non lettore,  a 

proposito di un posto che esiste, ma che esiste, ma che è 

come  non  esistesse,  allo  scopo  di  non  chiaro  di 

costringerlo  a  visitare  la  “Ville  de  Minéo”:  anche  un 

investigatore provetto si renderebbe conto che dietro c’è 

qualcosa  che  non quadra.  In questa  folla  di  incertezze 

l’unica  cosa  reale  che  sembra  esserci  è  questa  povera 

edizione del libercolo del signor Jānis Pūmpurs.
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DODECANNESO, LIBIA, SICILIA.

Provenivo dall’isola  di  Rodi,  dove mi ero incontrato 

con  un  pope,  padre  Christos  Tsironoglou,  per  poter 

visitare  la  biblioteca  del  Monastero  di  San  Teodoro, 

vicino  Cattàvia;  mi  ero  poi  fermato  per  alcuni  giorni 

presso un vecchio amico addetto militare del consolato 

danese in via Piave a Tripoli. Compivo in poche parole 

l’intero peregrinare per il Mediterraneo che ad Ulisse era 

costato  venti  anni  di  sofferenze  e  mal  di  capi.  Tappa 

d’obbligo fu così la Sicilia.

Il porto di Catania

Il  piroscafo  delle  linee  della  Compagnia  Italiana 

Transatlantica  giunse  regolarmente  al  pontile  della 
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Tirrenia a Catania il  martedì mattina:  l’aria tersa faceva 

risaltare l’enorme mole del monte Etna mentre una città 

intorpidita  e deliziosa  si  stava svegliando scivolando ai 

piedi del Mongibello.

Ma un obbligo avevo da compiere, una promessa fatta 

anni addietro ad un prigioniero incontrato in un campo a 

Brünn nel ‘16: visitare la sua città.

Per  abituarmi  ad  un  paesaggio  così  differente  da 

quello  a  cui  ero  abituato  quale  quello  siciliano  mi  ci 

vollero  le  quaranta  miglia  che  da  Catania  portano  a 

Mineo,  tra  pianure,  falsipiani  e  colline.  Non 

incontrammo  quasi  nessun  paese,  lontano  su  di  un 

costone  posto  di  fronte  ad  una  collina   scurastra   si 

vedeva un castello dalla vaga foggia medioevale,1  mentre 

dalla  parte  opposta  con  difficoltà  si  distingueva 

l’ammasso  grigiastro  di  Mineo.  Una  pietraia  con 

campanili e comignoli.

1  Il Castello di Serravalle, detto anche Castelluccio.
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MINEO

La strada che della pianura ci porta alla città ci parve 

tortuosissima, ancor più perché l’ascesa, quattro miglia di 

calvario sulla nostra Balilla Sport, non era assolutamente 

confortevole: una serie infinita di tornanti, due forature e 

transiti di greggi ci costrinsero più volte a lunghe soste. 

io e il  capitano Würmann ci  lasciammo affascinare  dai 

paesaggi e dalla, per noi inconsueta, flora: lungo la strada 

si inseguivano ulivi e agavi.

La ville de Mineo

Gli  uni  esemplificazione  botanica  dello  spirito 

arabesco di questa terra e le altre rigorose e severe come 

tutto  quello  che  in  Sicilia  ricorda  i  fasti  della  Magna 

Grecia.

A  ben  guardare,  e  questo  pensiero  lo  condividevo 

oltre che con il capitano anche con Monsieur Lagrange, 

risultava  difficile  immaginare  quei  pastori  e  quei 
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contadini  zufolare  e  declamare  esametri,  parlar  di 

filosofia e per le vie della loro città.  In fin dei conti la 

memoria è la cosa che ci è dato più difficile ricordare.

Anche  le  opere  umane  non  mi  erano  familiari:  le 

poche  casupole  che  incontrammo  nelle  campagne 

attorno a Mineo, erano costruite in pietra e gesso, se si 

escludevano porte e finestre, l’uso del legno rarissimo, i 

tetti  spioventi  coperti  di  tegole  a  cui  licheni  e  muffe 

davano un caratteristico colore bruno chiazzato di grigio 

e giallo. Sarà stato l’uso della pietra locale a determinare 

l’estrema  varietà  nei  colori  e  nelle  fogge  delle  case  in 

Sicilia, laddove da noi l’omogeneità del legno costringe i 

capomastri  a  sperimentare  soluzioni  e  colori  sempre 

diversi delle facciate.

La  vettura  era  alquanto  comoda,  anche  se,  essendo 

senza  cappotta  avendo,  insieme  e  folate  di  vento  ci 

facevano  rimpiangere  le  automobili  pubbliche  della 

capitale.

Fortuna  volse  che  fosse  piovuto,  sicché  la  pioggia 

impedì che nuvole di polvere invadessero l’abitacolo ad 

ogni curva.

Durante il tragitto Monsieur Lagrange mi raccontò di 

un delizioso aneddoto che lo aveva visto protagonista a 

Taormina,  allorquando  non  si  erano  intesi  con  un 

venditore  di  oggetti  antichi  sul  prezzo  di  un’anforetta 

mezza sfondata. Ridevo di gusto mentre il capitano Karl 

Andreas  Würmann,  formidabile  cetriolo  prussiano, 
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assorto  tamburellava  con  le  dita  su  di  una   scatola  di 

sigarillos,  evidentemente  non  aveva  afferrato  una  sola 

parola della nostra conversazione.

Dopo non so quanto tempo giungemmo alla porta di 

città.  scendemmo accaldati  e un tantino irritati,  mentre 

l’autista tentava d’aggiustare la nostra auto.

Avevamo finalmente messo piede a Mineo.

9



IL COLLEGIO DEI GESUITI

Fattasi ormai sera ci eravamo fermati ad rifocillarci in 

una  osteria  nella  vicina  piazza,  non  era  per  nulla 

notevole,  eccezion  fatto  per  un palazzo  monumentale, 

che ricordava quelli  di  cui sono piene tutte le periferie 

delle  grandi  città.  Pareva  ancor  più  grande  raffrontato 

con  le  case  e  gli  edifici  che  si  affacciavano  su  quello 

slargo ad uno o due piani, coi tetti coperti di tegole e le 

facciate scrostate dall’incuria.

Dopo aver mangiato e bevuto con enorme appetito, il 

capitano  ci  invitò  a  fumare  uno  dei  suoi  sigari 

passeggiando come d’uso per le vie delle città. L’oste, un 

certo Eufresio, si offrì dopo la chiusura di farci da guida 

per la città e qualora gli fosse richiesto di darci ragguagli 

storici più dettagliati possibili.

Il baglio del Collegio dei Gesuiti
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Una stupenda luna non c’è che dire, che illuminava la 

notte  come  se  fosse  giorno,  riflettendosi  nelle  case 

intonacate di bianco. Alla piazza si accedeva da un arco,1 

esile e grazioso: la porta cittadina, e attraverso una sorta 

di anticamera che è una piazza sulla quale danno alcune 

taverne  e  un  ex  chiesetta2 delle  curiose  colonne 

attorcigliate.  La  piazza  come  detto  non  era  grande, 

totalmente chiusa da case ed edifici civili e religiosi: su di 

tutti  spiccavano:  l’ex  Collegio  dei  Gesuiti,  la  Casa  del 

Fascio3 e  un recente  monumento  a  Luigi  Capuana.4 Il 

primo aveva un ingresso ad arco che immetteva in un 

ampio chiostro con portici di un certo interesse, l’atrio, o 

come lo chiamano da queste parti,  il  baglio era pieno di 

aiuole e alberi, uno fra gli altri spiccava per grandezza e 

maestosità,  una  sorta  di  cipresso  che  in  vita  mia  non 

avevo mai visto. L’oste  ci fece sapere che il collegio era 

stato  fatto  costruire  per  volere  di  un  nobile  locale, 

giacché  dopo  una  vita  di  angherie  e  turpitudini 

inenarrabili, il Signore volle accogliere l’unica diletta sua 

figlia tra le sue braccia. Eran passati tre secoli e mezzo e i 

segni  di  così  grande pentimento erano ancor ben gran 

visibili.  Il  nobile  era  un certo  De Guerriero,  la  figli  si 

chiamava Angela,  l’anno era il  1588, l’architetto era un 

certo Masuccio e per la costruzione furono necessari ben 

12 anni di intenso lavoro e difficoltà insormontabili. Alla 
1 Porta Adinolfo, una delle antiche porte d’accesso alla città.
2 l’ex Chiesa di Maria SS. della Porta in piazza dei Vespri.
3 Attuale sede dell’attuale Circolo di Cultura “Luigi Capuana”.
4 Scrittore verista menenino nato nel 1839 e morto nel 1915.
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fine De Guerriero avrà pur guadagnato il  paradiso,  ma 

certo i contadini che lavoravano alla grande costruzione 

non  ne  ebbero  grandi  vantaggi.  Dall’atrio  si  accede  al 

collegio,  che  ospitava  l’amministrazione  comunale  e  le 

scuole: ampi corridoi,  ampie sale e una scalinata severa 

che  conduce  al  piano  superiore  dove  si  susseguivano 

altre  sale  e  stanze  che  fino  a  due  secoli  orsono 

ospitavano  diligenti  allievi  e  austeri  gesuiti.  Nessuno 

sforzo  a  dire  il  vero,  nessuna  eleganza  superflua  e  un 

micidiale puzzo di muffa e medicinali.

La chiesa del Collegio

Annessa al collegio sorge la Chiesa di San Tommaso, 

che a quel che ci riferì la nostra guida è più nota come 

Chiesa del Collegio. Non è assolutamente una cappella, 

anzi è di dimensioni enormi: è la chiesa più lunga della 

città,  costretta dal pensiero gesuitico a non eccedere in 

lunghezza e navate;  gli stucchi sono deliziosi  e anche i 
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numerosi  quadri  che  sono  disposti  in  nicchie  e 

rientranze.  Lapidi  e  sarcofagi  dappertutto.  Per  via 

dell’oscurità non mi fu possibile vedere gli affreschi che a 

dir dell’oste addirittura non ne esistevano.1 I giudizi di un 

oste  sull’arte  lasciano  il  tempo che  trovano,  ancor  più 

perché, e questo in tutto il mondo, pare che abbiano più 

a cuore lo stropiccio delle banconote che non un balletto 

di Prokof’ev. 

Nel frattempo il capitano Würmann era intento a non 

fare spegnere il proprio sigaro. Ma come si sa c’est la vie!

1 La Chiesa del Collegio non ha effettivamente nessun affresco.
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SANT’AGRIPPINA

La  notte  la  trascorremmo  nella  locanda  del  signor 

Eufresio, a dir il vero pulita ed attrezzata di quel minimo 

di comodità che in terra straniera fanno sempre piacere.

Ci  alzammo  di  buon  mattino  e  ci  recammo 

direttamente  dalla  piazza  verso la  chiesa  della  patrona. 

Passammo  di  fronte  alla  Chiesa  del  Collegio  e 

imboccammo una strada,1 che  pur essendo larga appena 

tre metri era una delle più ampie che avevamo modo di 

vedere a Mineo. Alla nostra destra si alzava un’enorme 

edificio2 di  recente  costruzione,  l’ennesimo capolavoro 

della  nuova  era  littoria,  di  pietra  giallastra  e  di  tetti 

rossicci. Lo stile archi tettonico era incomprensibile: una 

sorta di miscuglio tra classicismo e qualcos’altro che non 

era  facile  da  affermare.  Stranamente  quell’edificio 

stimolò  l’eccitazione,  l’appetito  e  la  salivazione  del 

Capitano, che con la bocca ancora piena non faceva altro 

che  esclamare  “es  ist  aber  schön”!  Io  e  il  professor 

Lagrange ci guardavamo pieni di compassione. A dire il 

vero  non  era  una  vera  e  propria  mostruosità,  aveva 

alcunché di bello nelle sue linee severe, nel modo come 

rifletteva  la  luce  dell’alba.  Bella  non  era  ma  certo  era 

irritante.  Per  via  incontrammo  diverse  donne  che 

ciarlavano  seduti  sugli  usci  e  che  al  vederci  forestieri 

s’ammutolivano  e  ci  squadravano  con  diffidenza.  Il 
1 Via Umberto I.
2 Le Scuole Elementari “Luigi Capuana”
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capitano allora soleva accennare ad un inchino tirando in 

dietro la falda della giacca: le donne rientravano in casa 

chiudendosi dietro fragorosamente le porte.

l’abside di Santa Agrippina

Un centinaio  di  passi  più avanti  si  ergeva  dietro un 

muricciolo alto e imponente quello che a prima vista ci 

pareva  un  castello:  torri  merlate,  feritoie  e  massicce 

pietre angolari,  man mano che procedevamo le feritoie 

diventavano  finestroni,  e  una  protuberanza  coperta  da 

alcuni  gelsi,  il  retro  della  fonte  battesimale,  ci  fece 

rendere  conto  che  eravamo  arrivati  alla  Chiesa  di 

Sant’Agrippina.1

1 Esistente fin dal 305 d.C. Distrutta nel 1169. Ricostruita nel 
XIV secolo. Distrutta quasi completamente nel 1693. Ricostruita 
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Santa Agrippina

Ora  il  tempio  sembrava  lascito  a  metà:  la  parte 

posteriore,  l’abside,  medioevaleggiante,  merlata, 

magnifica (tra l’altro al professor Gonzague luccicavano 

gli  occhi),  con  la  cupola  esagonale  a  tetti  spioventi; 

mentre  la  parte  anteriore,  dov’era  l’ingresso  principale 

come di  uso ad  ovest,  sopra  le  colonne  del  portale  si 

vedevano  i  segni  di  un  antico  crollo  rintuzzato  alla 

buona; il campanile non c’era: in compenso si vedevano 

due moncherini,  quasi  due pezzi  di  lardo sfilacciati  dal 

fuoco, incastonati da campane di diverse dimensioni. 

agli inizi del XVIII secolo.
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La porta era aperta alcune donnette attardate uscivano 

dopo lo  ite missa est. Entrammo con il timor di Dio che 

nelle  chiese  cattoliche  mostrano  solo  i  luterani  e  i 

miscredenti.  Nella  penombra  un  vecchietto  muto  ci 

invitò a intingere le dita nell’acquasantiera. Per cortesia è 

dovere  di  ospitalità  lo  facemmo  immediatamente.  Il 

capitano  inghiottendo  l’ultimo pezzo  di  pane  rimase  a 

bocca  aperta:  gli  affreschi  erano  estremamente 

interessanti,  aprivano  la  volta  verso  l’infinito,  la  luce 

dell’alba  che  filtrava  attraverso  i  finestroni  dava  un 

colore  del  tutto  particolare  all’opera  del  maestro 

Monaco,  catanese  ma  vissuto  a  Sortino.  Mi  venne  in 

mente  che  i  cattolici  hanno  l’innata  capacità  di  far 

apparire soggetto alla legge della morale anche il divino. 

Passammo  in  rassegna  le  nicchie  e  i  quadri  che  a 

malapena si intravedevano.

Würmann fu attratto da  un sarcofago1 sul  quale  era 

scolpito un bimbo in abiti  cinquecenteschi,  un ometto 

dallo sguardo spento e bellissimo, offeso dagli eventi che 

gli avevano troncato braccia e naso, un ometto in carne 

ed ossa ci apparve ridacchiando, dal volto rubicondo, dal 

naso  a  patata:  in  definitiva  il  ritratto  della  salute. 

L’arciprete  ci  disse  che  quella  figura  era  chiamata  dai 

popolani  Peppi  Pethra (Beppe  Pietra)  e  che  le  madri 

minacciavano i loro figlioli capricciosi di essere tramutati 

1 Il sarcofago di Angela De Guerriero.
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in pietra come lo sfortunato e disubbidiente Beppe in un 

tempo remoto.

Il professor Gonzague Lagrange esclamò sorridendo:

“Il s’est gagné l’immortalitè, Pūmpurs!”1

Dalla  parte  opposta  al  sarcofago per  terra  c’era  una 

botola che a dire del parroco immetteva nella cripta, una 

sorta  di  cappella  sotterranea  che  insieme  alle  torri 

merlate ricordavano l’origine medioevale della chiesa. Il 

nostro  giro  fu  interrotto  dall’arrivo  improvviso  di  un 

crocchio di giovinastri  che gridando e battendo i piedi 

avevano  attorniato  il  prete  per  poi  trascinarselo  verso 

l’ingresso  della  sagrestia.  Ne  fummo  ben  contenti, 

ammirammo  ancora  una  serie  di  quadri  e  un  organo 

settecentesco  e  decidemmo  di  uscire  per  avviarci  alla 

locanda dell’oste Eufresio.

Scendendo  dalla  scalinata  c’inoltrammo  nei  vicoli 

stretti della Pusterna accompagnati dagli sguardi segreti e 

curiosi degli abitanti delle casupole di quelle viuzze.

Alla fine  ci  trovammo in una sorte di belvedere  dal 

quale  si  godeva un magnifico  paesaggio.  Si   dominava 

più di due terzi della città: i tetti, le case a grappoli che si 

accalcavano le une sulle altre, le varie chiese tutte o quasi 

rivolte a ovest e sullo sfondo la città di Caltagirone e la 

pianura  dei  Margi.  “Es  ist  aber  schön!”  esclamò  il 

Capitano e chissà perché anch’io esclamai “Maravilioso”.2 

1 “Si è guadagnato l’immortalità, Pumpurs”
2 Sta per “meraviglioso” (sic!), in italiano nel testo.
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Vedemmo  poi  le  mura  meridionali  della  città,1 ci 

soffermammo  ad  ammirare  la  Caserma  delle  Guardie2 

per  giungere  poi  alla  casa  dell’insigne  poeta  vernacolo 

Paolo Maura sul quale tornerò presto. 

1 Le Mura Salemi.
2 Via Umberto I, di fronte la Canonica di S. Agrippina.
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DUE PAROLE SUI MIEI COMPAGNI DI 

VIAGGIO

Il pranzo fu molto abbondante, numerose le portate 

come d’uso in questa  parte  d’Europa  e  non solo  tra  i 

popolani e fra i borghesi, ma, come ebbi modo di vedere 

in diverse occasioni, anche tra i governanti. Ma i potenti 

si  sa  a  tutte  le  latitudini  sono  degli  ingordi.  Io,  Jānis 

Pūmpurs, addetto culturale all’ambasciata di Roma, non 

ero  certo  da  meno  e  tenevo  alto  il  nome  del  corpo 

diplomatico del mio paese per appetito e buon gusto. Ho 

solo  accennato   ai  miei  compagni  di  viaggio,  casuali 

compartecipi delle mie peripezie in terra di Sicilia, vorrei 

aggiungere alcune notizie che di tanto in tanto tra una 

costata  di  maiale  e  un  piatto  di  cavatelli si  lasciavano 

sfuggire. 

Il  capitano Karl Andreas Würmann
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Il  giovane capitano Karl Andreas Würmann, ufficiale 

della Luftwaffe, era cresciuto in quell’angolo d’Africa che 

si suole chiamare Namibia. Era, per di più, un ragazzone 

di statura non comune ma di temperamento bonario il 

cui  interesse  sembrava  essere  attratto  unicamente  dal 

cibo e dalle donne; si vantava di aver visitato più di mille 

case in tutto il nostro continente e di conoscere i vezzi di 

almeno tremila puttane del continente nero. Aveva degli 

occhi  nerissimi  che contrastavano con i  capelli  biondo 

cenere.  I suo occhi  erano affilati  come la  sua lingua e 

dall’accento sembrava un prussiano di Königsberg. 

il professor Gonzague Lagrange

Di  Chateraux  nel  Berry  era  invece  il  professor 

Gonzague  Lagrange,  magro,  sui  trentacinque  anni  con 

dei piccoli baffi castani,  poco distanti dal naso dritto e 

affilato,  due sopracciglia a spiovente e una vocina esile 

davano  l’impressione  che  si  avesse  a  che  fare  con  un 
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uomo malato.  Fu quello  che alla  fine  del  pranzo ebbe 

mangiato e bevuto di più. Alla fine comunque Eufresio 

ci portò dei dolci di cialda farciti di ricotta (cannoli), dolci 

tipici di Sicilia. Chiunque fosse convinto di avere provato 

tutto nella vita, dovrebbe andare a Mineo ad assaggiare  i 

cannoli.
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LA TOMBA GALLICA

Già dopo pranzo eravamo pronti a continuare il  tour. 

Questa volta sia per opera di carità sia per fare un brutto 

tiro a Monsieur Gonzague, Io e il Capitano decidemmo 

di andare a vedere la Tomba Gallica di cui così tanto ci 

avevano parlato i paesani.

Di proposito scegliemmo l’ennesimo tragitto tortuoso 

per aver modo di gustarci i rumori e gli odori dei vicoli di 

Mineo.  Dalla  piazza  ci  dirigemmo verso occidente  per 

una ripida  discesa  che i  popolani  chiamavano  Varanna 

(Via Grande),1 in realtà molto simile per  costruzione a 

tutti  gli  altri  vicoli  della  città.  I  meneoli  dicevano  che 

tutte le strade portavano in questa strada,  e fra le altre 

cose questa stessa via conduceva al cimitero. Una prima 

deviazione  ci  portò in un cortiletto  ampio quanto una 

stanza di media dimensione dotato di arco d’ingresso, sul 

quale si affacciavano casupole con dei ballatoi; a quel che 

mi fu dato vedere la struttura più ricorrente prevedeva 

un ingresso a  pian terreno che immetteva  in  un  catoju, 

una sorta di stalla e di dispensa (olio, vino, olive e altre 

cibarie)  e  un  ballatoio  che  portava  alle  stanze  abitate. 

Scorgemmo, talvolta, giacigli anche nei catoi.

Dal cortiletto ci spostammo costeggiando case più alte 

e  muraglioni  di  sostegno,  accalcati  ai  quali  si 

1 Via Palica.
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sviluppavano dei minuscoli orti in prossimità di grotte e 

cave.

Finalmente giungemmo alla Tomba Gallica:  non era 

esattamente  un  sacrario,  ma  una  lapide  dettata  dallo 

scrittore  Capuana  indicava  solo  il  luogo  dove  furono 

sepolti dalla carità  menenina i soldati  della guarnigione 

angioina durante la rivolta dei Vespri del 1282 Sia io che 

Karl  Andreas  ci  aspettavamo un moto di  risentimento 

nazionalistico  nel  professor  Lagrange...  Ahinoi  ne 

fummo mirabilmente delusi.

Poco distante giù per un viottolo, presso cui vi erano 

alcune  botteghe  artigiane  per  la  lavorazione  della 

terracotta,  ci  apparvero  quelli  che  erano  i  resti  delle 

imponenti  mura  vendute  dopo  il  terremoto  del  1693 

dall’Università ai privati  per la ricostruzione.  Gli enormi 

blocchi  di  pietra  quadrati  e  sovrapposti  a  secco per  la 

prima volta a Mineo ci fecero sentire minuscoli di fronte 

alle  antiche  capacità  di  questi  contadini  e  di  questi 

pastori. Il capitano sentenziò sbuffando nuvole di fumo: 

“Anche  loro  si  son  guardati  l’immortalità,  caro 

professore... Almeno fino al 1693”!
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il convento dei Cappuccini

Uno spettacolo magnifico si stendeva davanti ai nostri 

occhi:  la  chiesetta  di  San  Vito  e  il  convento  dei 

Cappuccini che giaceva sotto di noi in presidio religioso 

accanto al cimitero e, oltr, le colline, confine della valle 

che  sembravano  dipinte.  Tutto  tendeva  ad  un leggero 

colore arancio e l’aria tersa contribuiva a risaltare anche i 

più minimi anfratti: Superbe.

Dalla  tomba  ci  portammo  alla  chiesetta  di  Santa 

Caterina,  minimo  gioiello  del  cattolicesimo  contadino: 

minuscola  la  chiesa,  minuscolo  il  campanile.  In  certi 

angoli  di  Mineo  almeno  quando  ci  si  approssima  al 

crepuscolo si ha come l’impressione di muoversi  in un 

presepe o in un illustrazione di fiabe. La Chiesa di Santa 
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Caterina  e  la  piazzetta  antistante  furono  le  cose  più 

originali che vidi a Mineo.

Tornammo  alla  Varanna  e  da  lì  quasi  a  sorpresa 

imboccammo un cunicolo  (alto  quando necessario  per 

passarci  carponi)  che  ci  condusse  in  un  altro  cortile 

rettangolare chiuso, che attraverso un vicolo budellare ci 

portò  in  via  Erice,  una  bella  via  liscia  e  regolare.  Ci 

fermammo  davanti  messaggio  alla  nazione  di  Benito 

Mussolini:1 Eravamo giunti  al  tempio dedicato ai  Santi 

Pietro e Paolo.

1 “L’Italia non intende rimanere prigioniera del Mediterraneo.
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SAN PIETRO

Oramai eravamo al tramonto, da qualche parte oltre le 

case  si  scorgevano  le  cime  dei  monti  Erei,  le  città 

d’Aidone,  di Caltagirone;  mentre una luce aranciognola 

aveva invaso i colli e grondava dai tetti: il Largo di San 

Pietro nella sua compiutezza mi fece gridare di gioia: le 

case e gli edifici che vi si affacciavano erano nella loro 

semplicità  maestosi:  ampi  portoni,  balconi  in  ferro 

battuto  erano  di  fronte  a  noi  mentre  salivamo  dalla 

scalinata,  e subito se ne apriva già un’altra che portava 

per così dire ad un altro piano della città. A dire il vero 

dalla tomba fino alla parrocchia di San Pietro di piani ne 

avevamo attraversati almeno dodici!

la chiesa di San Pietro

Una  piazzetta  compiuta  in  sé  che  la  luce  del 

crepuscolo,  e  questo  vale  per  tutti  i  vicoli  di  Mineo, 
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esaltava. La chiesa era estremamente bella, slanciata con 

una facciata a successive rientranze che pareva progettata 

apposta per raccogliere i fedeli; il largo si apriva a sinistra 

della parrocchia mentre un esiguo spazio le si stendeva 

davanti, chiuso da un muretto che con un salto di circa 

dieci metri dava sulla strada sottostante. 

Una  volta  entrati,  non  fummo  affatto  delusi:  una 

chiesa  a  tre  navate  con  uno  stupendo  organo 

settecentesco  e  tutta  una  serie  di  particolarità  che  un 

prete  magro  e  nervoso  si  premurò  d'elencarci.1 Una 

particolare  ricchezza  sprizzava  dai  colori  delle  pareti: 

magnificenza  tipica  delle  chiese  cattoliche, 

un'abbondanza  che  cerca  comunque  d’accordarsi  con 

l'eleganza.  di  quanto  sia  vero  questo  può  darmi 

testimonianza  chiunque  sia  mai  entrato  in  una  chiesa 

ortodossa.

1 Già esistente nel Medioevo, la Chiesa di San Pietro fu 
ricostruita nel 1770 dopo il terremoto del 1693.
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L’OSPEDALE E LA  “LITRIA”

Una  strada  ripidissima  ci  portò  al  piano  cittadino 

inferiore. Anche il lato nord della chiesa per quanto in 

complesso  squallido,  ebbe  su  noi  un  forte  impatto:  i 

finestroni,  l’abside,  il  tergo  dei  santi  che  fissavano  il 

sagrato  del  tempio  ci  fecero  rabbrividire  di  piacere. 

Intanto s’era levato un leggero vento umido e una nebbia 

farinosa  aveva invaso le  vie,  il  selciato era umidiccio e 

scivoloso  mentre  davanti  ai  fari  capriole  di  fumo 

proiettavano delle ombre multiformi sui muri delle case. 

Intanto si  era unito a noi   un chierichetto che doveva 

tornare  a  casa,  si  era  offerto,  senza  poterci  appellare, 

come  guida  (questo  ci  era  parso  uno  dei  divertimenti 

tipici  dei  menenini).  Ci  fece  ammirare  dapprima  un 

edificio che un tempo era stato un ospedale1 e in seguito 

confusi  dalla  nebbia  ci  indicò  un  palazzone  rossiccio 

alquanto  sinistro  con  un  giardino  incolto  annesso.2 A 

dire il  vero i  giardini  interni sono a Mineo la cosa più 

comune e pure meno appariscente: è un gioco divertente 

cercare di immaginarsi cosa può celarsi dietro un muro o 

un  casamento  quando  c’è  l’opportunità  non  affatto 

remota che vi si trovi un bel limoneto o un profumato 

roseto.

1 L’ex ospedale di via Orfanelli.
2 La villa del “Principe”.
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il quartiere Itria

Senza dubbio interessante furono la chiesetta di Santa 

Maria  d’Odigitria  e  accanto  l’ospedale  San  Lorenzo,1 

non tanto    per la loro magnificenza ma per un certo 

odore di squallore che da loro promanava: una certa aria 

di periferia in palese contraddizione con la grandezza di 

Mineo. Ci si sentiva in una grande città. Quasi di fronte 

la chiesa c’era quel che rimaneva delle decorazioni di una 

casa rococò:2 ricchezza e leggerezza,  direi.

1 La Chiesa è di origine bizantina, l’ospedale fu fondato nel 
1888.
2 La casa Salemi, costruita tra il Sei e il Settecento.
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IL CASTELLO

Dalla chiesetta della Madonna su per una certa salita 

tagliammo dritto il quartiere di San Pietro. Ovunque sui 

balconi era un tripudio di biancheria baluginante e di vasi 

di gerani in fiore: odori indimenticabilmente ripugnanti 

misti a colori affascinanti, uno sfolgorio di passionalità: il 

puzzo  dei  catoi,  profumi  di  frutta,  il  tanfo  delle 

immondizie  erano  suoni  di  una  sinfonia  olfattiva 

indescrivibile.  Procedendo  ben  presto  giungemmo  alla 

Chiesa di San Pietro, giusto dalla parte nordoccidentale. 

Quel  tenue colore  che hanno le  albe  siciliane  fondeva 

ulteriormente il  cielo con le opere dell’ingegno umano: 

Ah, quel colore arancio!: Ah quel colore arancio!

Il rudere della torre maestra del castello

Voltando per una viuzza incontrammo prima un bel 

palazzo signorile appartenente alla famiglia di don Luigi 

Capuana,1 un palazzo appuntito che si proiettava verso 

noi  come  una  lama  di  coltello.  Alla  solita  sequela  di 

1 Via Divisione.
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vicoli, budella di pietra, che dopo un po’ vennero a noia 

al  capitano,  si  sostituivano  di  tanto  in  tanto  ampie 

aperture sulla valle verdeggiante di uliveti e aranceti dei 

Margi.

Improvvisamente  su  di  noi  si  levarono  le  massicce 

mura del Castello di Ducezio, opera monumentale, di cui 

dopo il famoso terremoto non rimanevano che i ruderi 

perimetrali coperte da alberi e siepi, e una poderosa torre 

centrale decapitata sormontata da una croce arrugginita. 

Era un vero e proprio giardino quello che si  apriva in 

cortili, forse antiche stanze, coperti di ghiaia.

Era il punto più alto della città; da esso si dominava la 

piana di Catania, Mongibello, i monti Erei e gli Iblei. Ci 

accorgemmo tardi del vento che levatosi repentinamente 

ci  scompigliava  i  capelli  e  l’anima,  quasi  fossimo  nel 

castello sul Baltico di Hoffmann.1

Qualcosa di incantevole ebbe ad esclamare Monsieur 

Gonzague  preso  dall’emozione.  uomini  facili  a 

commuoversi  i  francesi  all’estero.  Il cuore prussiano di 

Würmann continuo a battere allo stesso ritmo per ancora 

qualche secondo.

Giù,  scendendo  dal  Castello  ci  apparve  un  altro 

gioiello paesano: la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

1 Un castello, luogo di lugubri eventi, è lo scenario in cui si 
svolge la vicenda de “Il Maggiorasco” di Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann.
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SANTA MARIA MAGGIORE

Che  magnificenza  una  chiesa  che  se  avesse  avuto 

corpo  umano,  si  sarebbe  potuta  definire  tutta  d’un 

pezzo: di una bella pietra gialla, levigata, un’alta facciata. 

di  certo  Mineo  è  una  città  barocca,  ma  non lo  è  che 

raramente nell’aspetto,  lo è intimamente.  Di questo mi 

pareva metafora  la  stessa chiesa.   veramente maestosa, 

affascinante l’interno con le sue navate, le sue nicchie e il 

suo altare.  Il largo che si apriva ai suoi piedi fu una dolce 

piccola sorpresa: stupendi palazzi dagli ampi cortili, archi 

e ponti che precipitavano verso i vicoli e le scalinate del 

resto del paese. 

La chiesa di Santa Maria Maggiore

Un gran palazzo si alzava alla sinistra della chiesa: un 

ampio  cortile  interno  dove  artigiani  e  gente  comune 

lavorava  e chiacchierava. La nostra guida ci disse che si 

trattava del palazzo Morgana, costruito con pietre e con i 

resti del castello. 
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Accanto  al  palazzo  si  apriva  una  via  che  i  meneoli 

chiamavano  Strhatalonga (Stradalunga).  Conduce  alla 

piazza.

Anche  questa  come  molte  delle  strade  della  città 

conserva  un  particolare  fascino:  le  viuzze  che  si 

diramavano da essa, i palazzi e l’austera loro povertà.

l’abside di Santa Maria Maggiore

Un  altro  Belvedere ci  apparve  di  colpo;  da  esso  si 

scorgevano  i  valloni  che  contornavano  ad  oriente  e  a 

meridione il colle di Mineo. Presso il  Belvedere un vicolo 

costeggiava  il  parapetto.  Questa  zona  dagli  uomini  del 

posto veniva chiamata “La Rocka”.
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SAN FRANCESCO

Come forse  già  si  è  capito,  di  chiese  Mineo era  fin 

troppo piena.  Ma dei buoni viaggiatori,  e questo io e i 

miei  due  compagni  ritenevamo  essere,  hanno  sempre 

uno sguardo nascosto che sanno utilizzare nel migliore 

dei modi possibili.  Ogni Chiesa con la sua carica d’arte 

riusciva a far trasparire qualcosa che suppliva al degrado 

a cui venivano abbandonati.

Dopo aver pranzato proseguimmo il giro proprio dalla 

“Rocka”. Ci trovammo così a costeggiare un edificio che 

sembrava  essere  un ex  convento.1 Anche  qui  come in 

molti  altri  luoghi  d’Italia  campeggiava  una  frase 

mussoliniana inneggiante all’eroismo e alle gloriose sorti 

della  nazione:2 Mussolini  è  riuscito  spesso  a  deturpare 

anche  l’anima  di  questa  gente.  Una  scalinata  stretta  e 

nascosta,  quasi  una scala  a  chiocciola,  ci  portò in uno 

spiazzale sul quale davano sia l’ingresso del convento che 

quello dell’annessa Chiesetta di  San Francesco d’Assisi. 

Queste  Chiese  minori  non  frastornano  con  la  loro 

petulante  presenza,  anzi  permettono  al  visitatore  di 

potersi distrarre contemplando perfino la composizione 

geologica  delle  pietre  utilizzate  nella  costruzione.  La 

Chiesa  di  San  Francesco  era  un’enorme  miniera  di 

piccole curiosità. La più vistosa era un portale aragonese 
1 Il convento dei padri conventuali del XV secolo.
2 “Voi siete l’aurora della vita, voi siete la speranza della patria, 
voi siete sopra tutto l’esercito di domani”. Questo ‘slogan’ è 
posto di fronte l’ingresso delle ex scuole materne “Nostri Eroi”.
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murato sulle mura occidentali. “Veramente eccezionale” 

-  si  permise  di  esclamare il  professor  Lagrange.  Io più 

modestamente  mi  limitai  ad  annuire  ed  a  sorridere 

divertito. “La pietra è strana in questa città” - farfugliò il 

capitano, a questi scatti io e il professore eravamo ben 

abituati. Continuando saremmo giunti di nuovo presso la 

Chiesa  di  Santa  Maria  se  non  ci  fossimo  fermati  ad 

ammirare un palazzotto nobiliare del  ‘700 e se poi non 

avessimo voltato per   vicoli.  Avevamo anche visto dei 

ruderi  nei  quali  fu  veramente  arduo  non  solo 

riconoscervi  un  convento  ma  anche  vedervi  un 

qualsivoglia edificio.

piazza Ludovico Buglio vista da San Francesco

Ben presto ci trovammo in piazza. Avevamo cercato 

in tutti  i  modi  di  declinare  i  numerosi  inviti  fattici  dal 

gerarchico locale,  ma giunti  in piazza ci  fu impossibile 

non  entrare  nella  casa  del  Fascio.  “Ci  sono  posti  nel 

mondo”  -  come disse  il  professor  Gonzague  -  “la  cui 
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esistenza  non  merita  nemmeno  un  attimo  del  nostro 

dolore!”. Il federale ovviamente non capì, non parlava il 

francese e anche con l’italiano aveva delle forti difficoltà. 

Ci  sorrise  e  ci  invitò  a  visitare  la  casa  del  Partito 

Nazionale Fascista.

l’ex Casa del Fascio attuale Circolo di Cultura
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I DINTORNI

“Se  uno  potesse  immaginare  villaggi  e  città  come 

succulente  pietanze  potrebbe  vedere  nelle  campagne 

intorno, verdi e freschi contorni”. Fondamentale per una 

fruttuosa  visita  è  la  conoscenza  delle  immediate 

vicinanze della città.

Ora,  la  nostra  visita  a  Mineo  fu  per  ovvie  ragioni 

estremamente  breve:  in  meno  di  una  settimana 

dovevamo  cercare  di  vivere  la  città,  berne  l’essenza  e 

trarne il più possibile piacere: malgrado la nostra buona 

volontà questo ci fu possibile solo in parte, tanto che alla 

visita ai dintorni di Mineo potemmo dedicare solamente 

l’ultimo giorno.

FIUME CALDO. Il fiume ha questo nome perché la 

sua  acqua  è  tiepida,  ma  noi  non  ce  ne  accorgemmo: 

l’acqua  era  freschissima  e  dolciastra.  Ognuno  ha  le 

proprie  suggestioni  letterarie,  non  sempre  però  si 

scoprono essere fondate e il  più delle volte si  rivelano 

essere le più perfide tra le illusioni umane. Malgrado la 

diffidenza mia e dei miei compagni,  la discesa a Fiume 

Caldo  fu  un’effettiva  rivelazione:  la  mulattiera  che  da 

Mineo  portava  alla  vallata  ci  fornì  una  incomparabile 

chiave di lettura dio questa terra. È strano come la parola 

degli isolani possa trovare metafora negli strati friabili dei 
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trubi e come siluettes contorte dei mandorli rappresentino 

così bene la polisemicità dei motti di questa gente.

Attraverso  le  pareti  altissime  dei  trubi  di  San 

Leonardo1 scendemmo  verso  un  vallone  stretto  come 

una fessura tra il Monte Calvario e i crinali dell’altopiano 

di Camuti. Un verdeggiare di querceti e uliveti. A dire il 

vero  il  sole  era  già  alto  quando  iniziammo  la  discesa 

tanto che la luce riflessa dai gessi ci annebbiava la vista. 

La  mulattiera  pareva  tracciata,  più  che  dalla  mano 

dell’uomo, dalle piogge. In poco meno di tre quarti d’ora 

eravamo  già  a  metà  strada  e  avvertivamo  di  già  la 

frescura che saliva dal fondo della valle,  mentre piegati 

ad  uncino  i  lazzeruoli  ammiccavano  compiacenti.  La 

strada ripidissima ci spingerà in un fitto intreccio di noci 

e rovi dal quale di tanto in tanto spiccavano solo ciuffi di 

canne e qualche roccia isolata: il silenzio, l’incomparabile 

bellezza del luogo e le numerose grotte che si aprivano 

sulla  roccia  sovrastante  il  letto  del  fiume  ci  tolsero  la 

parola.

Giunti al fiume la delusione fu grande: innanzitutto il 

fiume  si  rivelò  uno  di  quelli  che  dalle  nostre  parti  si 

definiscono ruscelli  solo  per  rispetto  verso  la  natura  e 

quella che da lontano ci appariva una fitta boscaglia in 

realtà  era  uno  scorcio  eccezionalmente  fedele  del  più 

prezioso  presepe  napoletano.  Ma  ecco  l’invito  ai 

particolari  che  chi  decide  di  visitare  quest’angolo  del 

1 Contrada a sud di Mineo.
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mondo deve tener sempre presente: ed ecco che a nuovi 

interessi  si  apriva  il  gioco  di  canali  che  l’acqua  aveva 

scavato  nel  gesso  tra  tante  piante  a  me  familiari  fichi 

d’India  e  cachi,  lo  sciacquettio  di  un granchio  in  uno 

stagno,  il  verde  delle  cime  degli  alberi  che  inseguiva 

l’azzurro del  cielo e il  biancore delle  nubi;  ma come è 

facile immaginare quel verde non era verde ma smeraldo, 

l’azzurro era celeste e il bianco era puro candore.

L’altopiano di Camuti

L’ALTOPIANO DI CAMUTI. Passeggiando lungo il 

Fiume Caldo e prestando l’occhio alle piccolezze ci si sente 

come in un altrove, specie se si è giunti in un’ora quando 

il cicalare delle lavandaie s’è già sopito e il gracchiare dei 

corvi  non  copre  il  fruscio  delle  frasche.  È  possibile 

incontrare, tra l’altro, numerosi mulini.

L’ascesa  del  vallone  dell’altopiano  di  Camuti  fu 

allietato dalla piacevole conversazione con un pecoraio. 

Seppur intimorito da tre stranieri,  ci rivolse ben presto 

una certa confidenza: mangiammo e bevemmo sotto un 
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grosso  carrubo:  Un  acquazzone  stava  mettendo  in 

pericolo  la  nostra  gita.  Il  pecoraio  ci  portò  su  di  una 

spianata di un verde intensissimo dal quale si ergevano 

massi di forma semisferica. Si trattava di tombe a forno 

che ricordavano gli igloo o i forni di  creta e terracotta 

tipici  di  queste  regioni.  Dall’altopiano  si  godeva  un 

piacevole paesaggio: Mineo si estendeva sulle sue colline 

elegantemente  incoronata  da  querceti  e  mandorleti;  le 

torri  delle  sue  chiese  si  libravano  sui  tetti  bassi  delle 

casupole. Mentre alla nostra sinistra il sole cominciava a 

colorare  di  rosso  le  cime  dei  colli  e  delle  case.  Si  era 

aperto uno squarcio tra le nubi. Il capitano Würmann si 

commosse:  “C’è  una  magia  per  ogni  uomo  di  buona 

volontà”.  Il  pecoraio  fece  un  gesto  con  la  mano  che 

interpretammo  come:  “Ah,  questi  tedeschi,  così  duri 

fuori ma così pateticamente sentimentali dentro, specie 

quando hanno bevuto più del dovuto!” Io e il professore 

ci scambiammo uno sguardo di complicità.

Ecco  che  si  alzava  il  vento,  grasso  e  umido,  alcuni 

rapaci volteggiavano su di noi in attesa. Lasciammo loro 

della salsiccia e delle pere sfatte.
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COMMIATO

“La partenza è sorella  è sorella minore della morte”.1 

Malgrado la diffidenza con la quale andai a Mineo e la 

diffidenza verso questa gente, questa città mi rimase nel 

cuore e mi confortò a lungo negli inverni in terra tàmica 

a Ventpils. Un lèttone è non doppiamente, ma tre volte, 

ma infinite volte in un’altra “isola”, e il  mio viaggio in 

Sicilia  fu  un  naufragare  tra  scogli  imprevisti,  in  una 

condizione  inattesa.  Gli  incontri,  la  gente  che  non  ho 

conosciuto  mi  viene  alla  memoria  come  fantasmi, 

ombre. E dei miei compagni che la guerra in Spagna avrà 

diviso non ho più notizie. 

Ma  perché  andare  a  Mineo?  Cosa  vedere  in 

quell’ammasso  di  ruderi  destinati  alla  fine?  Ciascun 

viaggiatore  vede  e  trova  quel  che  vuole  cercare:  ma 

Mineo fu sorprendente  anche in questo.  Bella  la  notte 

nei suoi vicoli mentre la nebbia farinosa riempiva i cortili 

e  le  ombre  che  allo  scintillio  dei  lampioni  vibravano 

contro le pietre antiche... Il fascino, il più puro, di questo 

posto era nei particolari, nelle cose sulle quali non ci si 

soffermava, ecco perché a molti pareva brutta, brutta ma 

non  orrenda.  Il  particolare  infondeva  di  sé  i  grandi 

insiemi  architettonici,  le  chiese  come le  casupole  dove 

uomini e bestie si contendevano l’aria che respiravano. 

1 Citazione dal “Putešestvie v Armeniju” (“Viaggio in Armenia”) 
di Osip Emil’evič Mandel’štam.
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Il castello di Ventpils-Windau

Le poche persone incontrate, quelle volutamente non 

conosciute,  le  donne  che  nascoste  dietro  le  persiane 

seguivano le nostre passeggiate: ognuno di loro meritava 

un ringraziamento. 

Il viaggio come ogni processo alchimistico trasforma 

sempre  chi  lo  compie  e  a  ciascuno  dovrebbe  essere 

garantito  un  biglietto  di  andata  e  ritorno  per  la 

jucundissima et vetustissima città di Mineo.

Ventpils (Lettonia), 12 maggio 1938.
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