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Antonio Mauceri, artista e scrittore
Ha voluto la “Nuova Arcadia”, una
scuola di musica nella sua Pachino
Antonio Mauceri, sei un musicista, un artista, ti sei
laureato, hai scritto un libro, ha ricevuto un premio,
hai aperto una scuola di musica..ma vivi a Pachino
e non a Milano
Fortunatamente l’arte non è un concetto geografico.
Penso al nostro Gesualdo Bufalino, nato e vissuto pressoché tutta la vita a Comiso. E’ vero però che, in special
modo per un musicista, le strade del successo sono più
facilmente percorribili nelle città del nord, su tutte Milano. A 34 anni la mia vita è stata e continua ad essere
una meravigliosa avventura, imprevedibile e ricca. Ho
imbracciato la mia prima chitarra a 5 anni e toccato i
tasti di un pianoforte poco tempo dopo, a 18 anni ho
avuto le prime esperienze cantautorali e a 19 ho pubblicato il mio primo romanzo. Mio padre, a quanto dice,
conserva una raccolta di racconti da me scritti ad appena 9 anni. Non li ricordo, sarà vero? Ho composto canzoni per me e per altri interpreti, poesie e stralci di pensieri stipati chissà dove… Non so perché, è una necessità interiore - per citare Kandinsky - un bisogno viscerale e spasmodico di trasmettere ogni tipo di emozione.
La laurea in lettere è arrivata più tardi, non per pigrizia… Volevo inseguire un sogno artistico che non si è
(ancora) realizzato. E’ stato un meraviglioso traguardo,
per me e per la mia famiglia. La realizzazione della
scuola di musica (mi piace definirlo “centro culturale”) è
stata invece la battaglia più dolce che abbia vinto, una
scommessa ambiziosa. Quello appena iniziato è il terzo
anno di attività… Ne sono orgoglioso, davvero. Quanto
al romanzo… White Nights - Storie di un’estate nacque
in una fredda e soleggiata giornata di febbraio del 2007,
e fu come un fulmine, rapido e accecante. Mi bastarono
4 mesi per portarlo a termine. A quei tempi fu pubblicato
da una piccola casa editrice siciliana. Solo qualche mese fa ho deciso di curarne una seconda edizione, questa volta pubblicata tramite la piattaforma Kindle di
Amazon. E’ stato un successo inaspettato… Nella prima settimana di vendita il romanzo ha raggiunto il primo
posto nella classifica dei bestsellers di Amazon, sezione
“Letteratura per ragazzi”. Ho ricevuto un prestigioso
premio per questo, “Più a sud di Tunisi”.
Insomma, la mia musica, la mia scrittura, la mia scuola,
le persone che amo… E’ di questo che vivo e ne sono
appagato.
A Siracusa nel 2013 con Garozzo e nel 2018 con il
sindaco del cga hanno chiuso prima e confermato
dopo la chiusura della scuola comunale di musica.
Un errore pacchiano per chi si mette in competizione per diventare capitale italiana della cultura?
Non conosco le dinamiche politiche della meravigliosa
Siracusa, città che amo e che frequento moltissimo. Ritengo però che il sostentamento delle realtà culturali
locali dovrebbe essere prerogativa di qualsivoglia amministrazione. La promozione e la diffusione della cultura, in special modo nei centri dal valore artistico assolu-

Nuova Arcadia è una realtà in costante crescita,
la gente si sta riscoprendo colma di quei valori
che in era pre-pandemica erano dati per scontati.

to come la città aretusea, dovrebbero percorrere vie
preferenziali e viaggiare a vele spiegate. Solo così
sarà possibile ambire a un primato assoluto in ambito culturale, un primato che la città di Siracusa merita
per il suo DNA storico e artistico.
La tua Accademia musicale a Pachino funziona?
Ci sono giovanissimi e famiglie che vogliono percorrere questa strada sempre in salita?
Come tutte le attività, da quelle commerciali a quelle
associative, artistiche e culturali, negli ultimi due anni
abbiamo inevitabilmente subito il contraccolpo della
pandemia da Covid-19. E’ però anche vero che la
smania di tornare alla quotidianità, al piacere delle
piccole cose, ha contribuito ad alimentare nelle persone l’interesse verso le forme d’arte e - nel nostro
specifico caso - a riscoprire la musica e la scrittura.

Da giovanissimo volevi riempire San Siro in
concerto con la tua chitarra, oggi ci pensi
ancora?
San Siro è il sogno di tutti i ragazzi, di quelli che
vogliono giocare al calcio e di quelli che vogliono fare musica. Ero uno di questi ultimi ed è il
sogno al quale accennavo. Non è andata come
a vent’anni avrei voluto che andasse, ma non
me ne rammarico… Potrò raccontare ai miei
figli di averci provato. Se c’è una cosa che conta nella vita è non avere rimpianti. Artisticamente mi sento appagato, sono felice del percorso
che ho scelto… E’ vero, sto suonando molto
meno che in passato, ma è il paradosso più ovvio per chi come me ha scelto di insegnare la
musica e la scrittura. Ed è forse un po’ vero
quel detto per cui <<un insegnante è un’artista
che non ce l’ha fatta…>>. Insomma, ad entrare
nella casa dell’arte dalla porta principale non ce
l’ho fatta, ma godo di una magnifica vista a
spiare dalla finestra…!
Sulla sala della tua Accademia musicale hai
scritto “A volte, di notte, rimango solo in
questa stanza vuota... Ed è in quella solitudine, tra i cumuli di vita celati negli angoli bui,
che so di essere in buona compagnia”. Volevi dire..
Fa uno strano effetto sentir recitare un proprio
pensiero… Grazie! Che dire… Quella era una
serata particolare. Io e la mia compagna avevamo concluso le lezioni parecchio tardi. Sono andato in sala prove a spegnere le apparecchiature e mi sono soffermato qualche minuto, seduto, ad osservarne il silenzio. Ora… Come spiegare un
pensiero in parole semplici? Diciamo che, quotidianamente, le nostre sale si riempiono di musica e parole
altrui, di artisti che vanno e che vengono. Questi pezzi
d’arte non vanno dispersi, anzi… Si stipano come
“cumuli di polvere” negli angoli di quelle stanze. Nel
pensare ciò, sebbene fossi da solo, ho sentito una
compagnia piacevolissima. Una compagnia di parole
e note, di anime. In fondo l’arte è un po’ anche questo… Dare pezzi di sé. Ebbene, è in quelle stanze
che si accumulano quei pezzi d’arte, quei “brandelli di
carne calda e pulsante”.
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Difendiamo la festa dei “morticeddi”
Halloween è una brutta cosa,
nasce per onorare l‟anno satanico
“Che male c’è a festeggiare Halloween? È per fare
divertire i bambini!”. Il male c’è ed è la festa stessa,
dedicata a satana, scritto
appositamente con la lettera minuscola. Inutile girarci intorno, il periodo
che va dal 30 – 31 ottobre
al 2 novembre, così inteso, è un periodo maledetto, che in tutto il mondo
coincide con l’inizio
dell’anno satanico. È in
questo periodo che vengono fatti, in tutto il mondo, messe nere, sacrifici
umani ed animali, scompaiono donne, bambini,
gatti, neri e non. Sarebbe
da starsene prudentemente in casa, “dopo una certa”, ed invece noi che si
fa? Scherziamo, ma è uno
scherzo rivolto al male,
con addobbi di diavoli,
streghe e teschi, ragni e
zucche vuote, come quelle di chi non vuole capire,
non legge, non s’informa.
Mi rivolgo alle teste piene,
quelle belle e pensanti,
ricche di spirito critico e
cultura nel senso più bello, a 360°
gradi. Ne conosco di belle persone,
mamme e padri attenti, premurosi
verso i figli. Vogliamo festeggiare?
Certo! Rispolveriamo le nostre tradizioni, attingendo a risorse veramente legate alla cultura del popolo siciliano, ossia il culto dei Morti. Non si
tratta di “Dolcetto o scherzetto”, ma
dei nostri “morticeddi”, che un tem-

po non troppo lontano, di cui parlo’
e scrisse diffusamente Andrea Camilleri, portavano regali e dolci tradizionali ai bambini siciliani. Un legame bello con i nostri morti. Chi
tra di noi non ha in Cielo uno o due
genitori, i nonni, parenti ed amici
indimenticati ed indimenticabili?
Erano loro, nel gioco collettivo dei
grandi verso i più piccoli, a portare

dolci e regali, basta chiedere alle nostre mamme, per chi ha la fortuna di
avere ancora la mamma. Un legame
profondo tra la vita e la morte, quel
cerchio che non si è mai spezzato,
quando si vuole così tanto bene a
qualcuno, non sarà certo la morte a
portarcelo via, vive dentro di noi, in
qualche modo noi siamo un po’ lui o
lei, ce lo porteremo o ce la porteremo

sempre nel cuore.
Io sono pro festa,
nel rispetto delle
nostre tradizioni siciliane. Non il male,
non il diavolo. Vade
retro! Festeggiamo i
nostri morti e sommergiamo di regali,
dolci e pensieri zuccherati i nostri figli,
nipoti, bambini del
cuore, in questo
giorno fantastico e
speciale che è il
Due Novembre. Per
me, specialissimo:
ho due belle feste
nel cuore. Due legami così forti che
niente e nessuno
potrà mai spezzare.
Pupi di zucchero,
toto’ bianchi e toto’
neri, più altri dolci
tipici di questa festa
che richiederò a pasticcerie specializzate in ricette antiche. Operazione
culturale, ma anche
umana e, se vogliamo, spirituale. Io
sono di Dio, altro non m’interessa.
Testimoniamo la nostra appartenenza con i piccoli gesti, ogni giorno. Rifiuto Halloween, accetto di festeggiare insieme la festa dei Morti.
Una festa in disuso, dimenticata,
ma antica e piena di valori profondi,
che sono autenticamente “nostri”.
Carmen Perricone
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Dai “magri” anni „50 ai ricchi anni „60
Cambia tutto anche in Sicilia, ma
la svolta vera è la nuova alimentazione

DALLE RISTRETTEZZE ECONOMICHE ANNI „50 AL BOOM DEGLI ANNI
„60
IN ITALIA E ANCHE IN SICILIA UN
CAMBIAMENTO EPOCALE ANCHE
NEL MODO DI ALIMENTARSI…
U Cantastorie cantava al quartiere degli
Archi in una Ibla arcaica e povera…
A MINNEDDRA DA SICILIA - Sprèma
minnèddri, Suca lattanti - longa è la fila, li
figli su tanti!
Matri amurùsa… Matri piatùsa…
“Il boom della carne, i cibi confezionati, il
burro e il latte: cosa mangiavamo all'epoca
del miracolo economico, dove un'Italia finalmente affrancata dalla miseria mescolava tradizione e, per la prima volta, consumi
di massa”
Gli anni „50 sono unanimemente considerati dalla storiografia come il periodo durante il quale il nostro paese, benché uscito
sconfitto da una guerra lunga e sanguinosa,
riuscì, pur tra innumerevoli difficoltà, a
diventare una delle nazioni più industrializzate dell‟Occidente. Sono in particolare
gli anni del cosiddetto miracolo economico,
il quinquennio compreso tra il 1958 e il
1963, a lasciare un segno indelebile nel tessuto sociale e culturale della nazione. Numerosi i fattori che hanno inciso su questa
radicale trasformazione, per primo la fine
del regime di autarchia che rivitalizzò il
sistema produttivo italiano, costringendolo
a modernizzarsi.
Il Piano Marshall, che permise l’afflusso
dei macchinari e del know how americani e
infine il ruolo fondamentale svolto dai
grandi conglomerati nazionali quali l‟Eni
di Enrico Mattei, l‟Iri e l‟Edison, per il progresso dell‟industria petrolchimica e la
produzione di fibre sintetiche e fertilizzanti.
Gli esiti sociali del miracolo economico sono altrettanto variegati e complessi: si pensi al massiccio flusso migratorio dal Sud al
Nord, all‟esodo imponente dalle campagne
verso i centri urbani, nonché all‟abbandono, talora definitivo, dei modi e degli stili di
vita preindustriali.
Tuttavia, la vera rivoluzione degli anni „50
è rappresentata da un sostanziale aumento
del benessere materiale, grazie all‟accesso
da parte di una fetta sempre crescente della
popolazione a quella sfera del loisir (Tempo
libero) prima di allora del tutto sconosciuta
ai più. Così il consumismo, reso possibile
dal fordismo, ovvero dalla produzione in
serie e automatizzata di beni di consumo,

diventa la parola chiave per definire
questa epoca. Non c‟è da stupirsi pertanto se anche la dieta degli italiani
subisce una serie di cambiamenti risolutivi.
Se nell‟Italia agricola e preindustriale
era il pane l‟alimento principale della
maggioranza della popolazione, nel
corso degli anni „50 il cibo identificativo dell‟intero paese diventa invece la
pasta: agnolotti, bucatini, maccheroni,
penne, spaghetti, purché sia pasta,
condita con salsa di pomodoro che per
il pranzo della domenica diventa addirittura ragù. È del 1954 la scena gastronomica più famosa del cinema italiano: Alberto Sordi che non riesce a

trattenersi di fronte a un piatto di spaghetti in Un americano a Roma.
Un altro importante aspetto è rappresentato dall‟introduzione degli elettrodomestici, che finiranno col mutare radicalmente le abitudini alimentari degli
italiani.
Tuttavia, è ancora lontano il tempo del
cibo surgelato, così solo in primavera si
trovano al mercato i piselli, così come
solo d‟estate sono reperibili le melanzane, i peperoni e i pomodori. Inoltre, la
mancanza di autostrade e di collegamenti agevoli non permette commistioni alimentari, dunque il panettone natalizio è una rarità per i meridionali; il
pesto lo si può assaggiare solo in Ligu-

ria, e per mangiare una vera pizza bisogna andare a Napoli. Ragion per cui, l‟alimentazione di quegli anni è totalmente
basata su prodotti locali, stagionali e freschi. Ma come detto poco sopra, il vero
salto, insieme economico e culturale, viene favorito dall‟avvento degli elettrodomestici, primo fra tutti il frigorifero, che
diventa un vero e proprio feticcio per tutte le casalinghe dell‟epoca; i primi, messi
in commercio dalla Fiat, sono senza congelatore, di color bianco e dal design
smussato e tondeggiante.
Nel 1958 la Citterio introduce sul mercato gli affettati in vaschette sottovuoto, inizia così il lento ma inarrestabile declino
di un rituale tutto italiano: il taglio dei
prosciutti davanti al cliente da parte del
salumiere; le norcinerie, dove sapienti
figure artigianali si erano dedicati sino ad
allora alla gloria del maiale, cominciano a
chiudere, rimpiazzate dai supermercati;
il primo, creato dalla Supermarkets Italiani, che allora era in maggioranza del
magnate americano Nelson Rockfeller,
apre a Milano, in Viale Regina Giovanna,
nel 1957. Qui è possibile trovare prodotti
come il pomodoro in tubetto, che decreta
il successo del marchio Mutti, e i Bucaneve Doria, biscotti a forma di fiore con la
glassa di zucchero e il buco centrale. E
poi il panettone Motta, i dadi da brodo, le
minestre in barattolo della Cirio, le scatolette Simmenthal, i crackers all‟americana, le caramelle al miele Ambrosoli, il liquore Strega.
Si comincia anche a consumare, sia pur
in modeste quantità, la carne in ossequio
al regime alimentare iperproteico importato dagli Stati Uniti. E quando, nelle occasioni solenni, si vuole mangiare fuori
casa si va in trattoria, vero punto di riferimento della memoria gustativa dell‟epoca. Qui i costi sono modesti e i sapori
intensi. L‟ostessa prepara i cibi, mentre il
marito porta in sala i piatti.
Le specialità delle trattorie sono i piatti
regionali.
Anni 60: nazionalizzazione ed esterofilia
Nasceva un‟Italia nuova, espressione nostrana di un American way of life tutto
acquisti e consumismo: in cucina questo
si tradusse, da un lato, con la corsa all‟acquisto dei cibi un tempo considerati
“ricchi” e diventati di massa, celebrati
dalla neonata televisione e ora alla portata di tutti grazie ai primi supermercati.
Il boom del consumo di carne bovina – da
sempre simbolo di benessere, fino a qualche anno prima – è lì a testimoniarlo, così
come l‟affermazione su tutto il territorio
nazionale di piatti considerati un tempo
regionali, come la pizza e i vari tipi di pasta.
Una sorta di “alfabetizzazione del gusto”
o “italianizzazione della tavola” – d‟altronde sono gli anni di Alberto Manzi e
Non è mai troppo tardi – che in fondo
“fecero gli Italiani” assai di più di quanto
avessero sognato un secolo prima i nostri
padri risorgimentali. Ma c‟è anche il rovescio della medaglia: i “vecchi” cibi fatti
in casa iniziano ad essere visti con disprezzo e ad essere sacrificati sull‟altare
del cibo confezionato e industrializzato,
una tendenza che si radicalizzerà negli
anni 70.
Salvatore Battaglia

Continua a pag.6
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Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
Abbiamo la prima sindaca della città
Proporremo le nostre idee alla Giunta
È un dovere verso i giovani pachinesi
Da pagina 1

Antonio Mauceri, anche la tua compagna, Veronica, vive d’arte, vive d’amore?
Assolutamente sì. Anzi, è stata proprio
la musica ad unirci, nel 2014. Dapprima
colleghi, poi amici, infine compagni di
vita. Quotidianamente coltiviamo questa
passione comune, la musica, e diamo
tutto affinché possiamo trasmetterla ai
nostri allievi. Il suo corso di canto moderno è parecchio gettonato, sarà per la
sua straordinaria pazienza e dedizione.
E’ stata la roccia alla quale aggrapparmi
nei momenti più difficili della vita, in special modo nei primissimi anni insieme. E’
anche grazie a lei che ho ripreso e concluso con successo i miei studi universitari. Si andava a Catania insieme per le
lezioni, spesso in condizioni meteo avverse e ad orari improponibili. Non avrei
mai potuto deluderla! Siamo felici, oggi
come allora.
Pachino ha un nuovo sindaco donna.
Magari la tua scuola di musica può
avere il supporto del Comune, sarebbe comunque una bella storia
Quando abbiamo aperto la nostra Accademia, Pachino non aveva un’amministrazione. Sono stati tempi difficili. Concepire una collaborazione col Comune
era praticamente impossibile. Le cose
sono cambiate, adesso. Abbiamo finalmente una nuova giunta comunale, oltreché la prima sindaca della storia della
nostra città. Sarà un dovere e un piacere
muoversi in collaborazione con la nuova
amministrazione per la promozione della
cultura e dell’arte nel nostro territorio. Le
idee sono moltissime e quanto prima
provvederò a proporle come associazione culturale alla nuova giunta. E’ un dovere, dicevo, soprattutto verso i nostri
giovani che stentano a trovare un diversivo alle occupazioni pomeridiane di routine.
Non sei andato a San Siro sei rimasto
a combattere nella tua città. Ti chiedo
se sei felice o se ti sei accontentato?
Credo che la felicità stia nel raggiungimento di una stabilità e di un equilibrio
che ti consentano di vivere sereno il resto della vita. In fin dei conti, basta poco
per essere felice. La felicità sta nella capacità di carpire l’autenticità e l’importan-

za delle piccole cose: una quotidianità serena, un lavoro che ti piace, la
salute, l’amore. La grandiosità di
San Siro non sta tra le piccole cose
e non è felicità, è traguardo. I tra-

guardi possono farti felice ma di una
felicità effimera, che passa inesorabile. I traguardi non sono propedeutici al concetto di felicità. La felicità,
invece, lei sì che è propedeutica a

una vita appagata e piena. Se sono felice? Sì, lo sono.
Pensi di scrivere altri libri o quello
che hai già scritto era solo il bisogno
di far conoscere uno stato d’animo?
Facciamo spoiler? Sto lavorando alla
scrittura di un nuovo romanzo, sì. E sarà diverso (credo…) rispetto al mio romanzo di formazione, che trattava la
storia di una meravigliosa amicizia. Nel
nuovo romanzo curerò tematiche diversamente profonde. Sono ancora in fase
di stesura, in seguito deciderò se pubblicare ancora con Amazon o proporre
l’opera ad una casa editrice. Spero di
concludere al più presto... Non vedo
l’ora! Il titolo? Ho mille idee, ma per il
momento nessuna buona!
C’è una cosa che vuoi con forza ma
sai che difficilmente potrai realizzare?
Ciò che voglio con forza sono certo di
poterlo realizzare, anche perché desidero ciò che di più naturale possa esistere: una famiglia, dei figli. Poi, è vero,
c’è differenza tra ciò che vuoi adesso e
ciò che avresti voluto in passato, e una
su tutte avrei voluto (o trattenuto?) con
forza. Ma al passato preferisco non
guardare.
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L’uovo di Colombo di Federica Miceli
Tempo uguale denaro? Si vive male!
Così ho iniziato a lavorare viaggiando
Lo zaino per il prossimo viaggio, alla scoperta di un nuovo panorama da sogno, è già
pronto. Dentro non ci
sono - perlomeno non
solo - costume da bagno e scarpe da trekking. Ma professionalità ed esperienza. Scadenze e nuovi progetti
da portare avanti. Eccolo il bagaglio di Federica Miceli, Fede Miceli per tutti, esperta di
social media marketing
e travel blogger
“dall’indole vagabonda”, per usare le sue
parole. Originaria di
Floridia, nel Siracusano, Fede è certa che
viaggio e lavoro possano andare a braccetto e
ha fatto della crisi, generata dall’emergenza
sanitaria, un’opportunità. Così lo smart working prima e la ripresa
perlopiù all’aperto dopo, hanno lasciato lo
spazio a quella che oggi è considerata una
nuova tendenza, l’holiday working. Divenuto
stile di vita per Federica. Soprattutto dal primo post pandemia. Dalla Thailandia a Laos.
Poi Perù, Spagna, Portogallo e tanti incantevoli luoghi italiani. La
giovane professionista
si è trovata a lavorare
in un van camperizzato,
in mezzo al bosco, in un bar vista
mare, ma anche dentro co-working
super attrezzati. In questo momento si trova a Fuerteventura. Ha abitato e lavorato dapprima in un van
Volkswagen del 1985. Adesso in
una surf house, ovvero una struttura condivisa con surfisti. Ma attenzione. Fede tiene a precisarlo.
“Poter lavorare in viaggio non sempre è praticissimo. Mi sono ritrovata spesso a cercare inutilmente
una sedia comoda o una scrivania
decente. E ho trascorso giornate racconta Fede - con l’ansia che la
connessione WiFi non funzionasse. Ma non cambierei per nulla la
mia vita attuale. Credo infatti che
l’idea comune di lavorare per concedersi una settimana di ferie
all’anno sia profondamente sbagliata. E lo è perché crea aspettative enormi sulla vacanza che, ahimè, potrebbe risolversi in sette
giorni di pioggia e la sensazione,
angosciosa, di aver buttato al vento l’unica occasione dell’anno per
rilassarsi e viaggiare. Un concetto
che ci fa inoltre lavorare con gli occhi fissi all’orologio. Aspettando le
13 per la pausa pranzo. Poi le 19
per uscire dall’ufficio. Infine, il weekend per andare al mare. Vogliamo

insomma solo che il tempo scorra.
E ci dimentichiamo che proprio il
tempo è l’unica ricchezza che non
possiamo accumulare e tantomeno comprare”.
Un’idea che il Covid,
con il suo strascico di
dolore e morte, ha fatto certezza. “Io voglio che il tempo a
mia disposizione spiega Fede - sia ricco di nuove esperienze, destinazioni, culture e tradizioni tutte da
scoprire. Questo non
vuol dire non lavorare, vuol dire semplicemente farlo in una
condizione diversa.
Lasciando da parte
l’orologio. E dandosi
anche delle regole. Sì
perché anche nel nomadismo digitale bisogna concordare la
libertà con clienti, collaboratori e
scadenze da rispettare, pur cercando di non ricreare on line il lavoro in ufficio”. Come? “Per esempio, cercando di non fare videochiamate con dieci persone contemporaneamente - ancora Fede -

e infinite interruzioni al giorno tra
telefonate, mail e WhatsApp. Perché essere attivi, reattivi e produttivi dalle 9 alle 19 è estenuante e non
si può di certo lavorare bene se si è
costantemente appesi
al drin. Le video-call
vanno fatte solo se
necessarie e se gli
stessi risultati non
possono raggiungersi
rapidamente via telefono, mail o messaggio. Infine, a meno
che non si è un medico, le urgenze sono
relative e la maggior
parte delle richieste
non necessita di una
risposta immediata,
anzi. Se si ha il tempo
di pensare, creare ed
entrare nello stato di
flusso, si sarà fino a
cinque volte più produttivi”.
Grazie a questa nuova vita, Fede ha
imparato quella che definisce la lezione più importante. “L’equazione
tempo uguale denaro - prosegue - è
un chiaro riflesso di un modo malato di vivere. E questa consapevolezza mi ha salvata, portandomi a

lavorare in viaggio”.
“Potrei farlo a casa? Sì, potrei - non
ha dubbi Fede - ma preferisco farlo
senza sacrificare la mia voglia di
scoprire e confrontarmi. Anzi, mettendomi continuamente alla prova.
Perché è nel cambiamento che c'è la
vita. E stranamente propria un’esperienza terribile come la pandemia da
Covid-19 me lo ha fatto scoprire. E
mi piacerebbe che questa mia testimonianza restituisse l’ispirazione o
la voglia di crederci ancora a chi si è
magari trovato in ginocchio per una
crisi sanitaria, ma anche sociale,
economica e, in molti casi emotiva,
senza precedenti. Io ho trovato la
mia strada. Che porta sempre a destinazioni diverse. E ciò mi permette
di lavorare con entusiasmo, ricaricandomi sempre di nuove ispirazioni
e tirando fuori tutto il mio potenziale
creativo”. Fede conclude: “Questa è
la mia ricetta della felicità. Per qualcun altro potrebbe essere trovarsi
tutti giorni nello stesso ufficio con
gli stessi colleghi. Non esiste un modo o un luogo migliore di un altro
per lavorare, ma esiste la possibilità
di scegliere l'ambiente che ci rende
più produttivi. Io ho scelto il mio. E
auguro a tutti di fare altrettanto”.
Paola Altomonte
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C’è anche la torta all’ananas
nei piatti simbolo
dei nostri fantastici anni ‘60
Dalla pagina 3
Ma vediamo allora quali sono i 10 piatti
simbolo degli anni 60.
1. Fettuccine al doppio burro
I primi supermercati, ma anche le latterie
del Nord Italia, sono pieni del grasso per
eccellenza di quegli anni: il burro. Questo
ingrediente è praticamente ovunque, e già
dal decennio precedente aveva sfondato
nella cucina romana poi arrivo anche in
Sicilia. Negli anni 60 possono essere considerate un piatto simbolo le tagliatelle al
doppio burro del Ristorante Il Sorcio a
Donnalucata (Scicli), ricetta nata nel lontano 1908 ma che dopo il 1960 conoscerà il
suo massimo splendore.
2. Tagliatelle paglia e fieno con prosciutto, pancetta e pecorino toscano
Questo piatto tipico della cucina toscana, in
cui parte delle tagliatelle vengono prodotte
con purea di spinaci, iniziò negli anni 60 ad
uscire dall’ambito regionale e ad affermarsi
in tutto il Paese. Il condimento originale?
Pancetta, prosciutto e pecorino toscano.
L’era della panna è ancora lontana.

Non ho ricordi particolari, anche se me ne
sono stati raccontati, del carretto che trasportava gelati. Il gelato lo compravo con i miei
amici da gelataio che passava con un automezzo a motore con tre ruote e vendeva i
gelati e la granita di limone, veniva sotto
casa al costo minimo di 10 lire (un cono piccolissimo) poi 20 lire (cono medio) 50 lire
(gelato in bicchiere… il bicchiere lo dovevi
portare da casa) ci sembrava tutto gustosissimo e nessuno osava lamentarsi…

3. Insalata di carne in scatola
Carne confezionata e a buon mercato: è
l’erede delle “scatolette” dei soldati americani, e per gli italiani ancora alle prese con
le ristrettezze alimentari è una specie di
sogno. Stiamo parlando della carne in scatola. Le pubblicità del tempo la consigliavano assieme a lattuga, pomodori e una
spruzzata di succo di limone.

NUOVO PROVERBIO: SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA MEGLIO

4. Crema spalmabile
Cosa sarebbe, l’Italia, senza la sua Nutella?
La più famosa delle creme spalmabili, a
base di gianduia, nacque ad Alba nel 1964.
Il suo successo fu immediato e da essa nacquero numerose ricette. Le più celebri? Il
pinguino alla nutella e i biscottini con cocco e nutella.
5. La bistecca alla fiorentina
Piatto antico, la bistecca alla fiorentina.
Eppure, la carne bovina di prima qualità,
fino a quel momento, era un lusso praticamente inarrivabile: solo con il benessere la
bistecca, fiorentina e no, si affermerà come
pietanza di massa. Negli anni 60 e 70 i consumi di carne bovina, simbolo del tanto
agognato benessere, arrivano a livelli da
record. Una prima inversione di tendenza
avverrà solo nel 1982 con il sorpasso della
carne suina, in precedenza demonizzata dai
nutrizionisti.
6. Il latte
“Bevete più latte / il latte fa bene / il latte
conviene/ a tutte le età! / Bevete più latte /
prodotto italiano / rimedio sovrano / di tutte le età”. Così recitava l’ossessivo motivetto del felliniano Boccaccio ’70. Che
perseguita il povero Peppino De Filippo
alle prese con il provocante manifesto di
una prosperosa Anita Ekberg. Ma da Gianni Morandi alle latterie, il latte è uno dei
nuovi simboli del benessere come la carne,
fuoriuscendo dalle tradizionali aree di consumo montane. E il gelato, soprattutto industriale, non sarà che una delle sue manifestazioni più gustose.

7. Le merendine snack
Tra i simboli dei nuovi stili alimentari ci
sono gli snack confezionati, quelle merendine che faranno impazzire grandi e piccini.
Un esempio? La Fiesta, altra invenzione
della Ferrero.
8. Sandwich e picnic
Nell’Italia neo-urbanizzata, la domenica la
parola d’ordine è picnic: si riscopre il panino, che i più esterofili preferiscono chiamare “sandwich”. Ma i più estremisti ricorrono a pesanti paste al forno per non dimenticare i profumi di casa…
9. Polpette al sugo
Maledette polpette al sugo. I primi vagiti
del benessere, la carne a buon mercato e
l’ultima ondata migratoria verso gli Stati
Uniti li trasformeranno in uno dei simboli

della cucina italiana all’estero. Tanto da
finire perfino negli spaghetti, alimentando
stereotipi non proprio edificanti per la nostra gastronomia e il nostro Paese.
10. Torta all’ananas
La voglia d’esotico percorre già l’Italia, e
allora ecco la torta all’ananas, di particolare successo a Natale e dintorni.
Il Mio ricordo alimentare anno 1967 “Il
Gelato”
Ricorderete benissimo come inizia una
canzone di Lucio Battisti “I giardini di
marzo” ma ricantiamola insieme: “Il carretto passava e quell’uomo gridava gelati,
al ventuno del mese i nostri soldi erano già
finiti…”. Cosa dire? Una storia che non
c’è più (il gelataio ambulante) e una storia
che si ripete (i soldi che finiscono prima
della fine del mese).

Un proverbio molto comune ci dice che “si
stava meglio quando si stava peggio” intendendo con questo che le novità non sempre
portano ad un miglioramento. Più semplicemente credo che sia un rimpianto per i tempi
passati. Rimpianto inteso come nostalgia,
come qualcosa che ci è sfuggito e scivolato
via nel tempo.
Prendendo spunto da Massimo Catalano
(musicista e personaggio televisivo) e dai
suoi aforismi surreali (“Meglio vivere bene
con due pensioni che male con una sola”,
“Meglio essere promossi a giugno che bocciati a settembre”, “Meglio essere giovani,
belli e ricchi che vecchi, brutti e poveri”)
direi che è il caso di dire “Si stava meglio
quando si stava meglio”.
C’erano vere relazioni sociali, rispetto per
gli insegnanti, aria pulita, un benessere diffuso, un debito pubblico basso, poco traffico
e stress assente, famiglie unite, etc.
Eravamo liberi e più moderni di oggi e soprattutto senza limitazioni nei rapporti con
l’ambiente.
L’incuria e l’abbandono del territorio non
sapevamo nemmeno cosa fossero, il mostro
della burocrazia repressiva lo potevamo immaginare solamente attraverso orribili incubi
notturni.
E quindi ripeto “SI STAVA MEGLIO
QUANDO SI STAVA MEGLIO” …
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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L’incapacità di gestire i propri rifiuti definisce
il livello di civiltà mediocre della nostra città
che vorrebbe diventare capitale della cultura 2024
Oggi, la situazione delle discariche siciliane è diventata assai
critica come lo è stata già tante volte nel passato e la prospettiva è che la discarica di
Lentini, dove conferiamo i nostri rifiuti insieme a quelli di
173 comuni della Sicilia sudorientale arrivi a breve alla saturazione e, quindi, alla chiusura,
con la conseguenza che i rifiuti
indifferenziati andranno fuori
regione. L’incapacità di gestire
i propri rifiuti è un indice che
definisce il livello di civiltà mediocre della nostra comunità,
della nostra città che si candida a diventare capitale della
cultura 2024. Tutto questo si
ripete in Sicilia da almeno
trent’anni. L’emergenza, come è
noto, diventata gestione ordinaria, si determina in un ambito
territoriale per il grave squilibrio che si crea tra le notevoli
quantità di rifiuti prodotti e la
ridotta o inesistente disponibilità di infrastrutture per il loro
smaltimento. In sostanza, produciamo più rifiuti di quanti ne
riusciamo a smaltire correttamente.
Poiché, però, è possibile operare una stima preventiva in ordine sia alla quantità dei rifiuti
prodotti che alla capacità residua degli impianti esistenti, il
buonsenso imporrebbe di programmare per tempo gli interventi necessari prima che la capacità degli impianti esistenti
si esaurisca. “L’emergenza continua” ha causato uno spreco di
risorse economiche che in condizioni normali potevano essere
impiegate per realizzare le necessarie infrastrutture ordinarie
utilizzate in tutti i paesi del
mondo.
Perché non si fanno gli impianti
pubblici?. Perché occuparsi di
rifiuti è sempre una scelta impopolare, significa perdere consensi; individuare un sito per
realizzare un impianto di smaltimento vuol dire mettersi contro
le popolazioni locali. Avete mai
visto un sindaco in fascia tricolore capeggiare la sommossa
per avere una discarica nel proprio territorio? Abbiamo visto
sempre il contrario. Priolo fu il
primo comune in cui si tenne un
referendum consultivo indetto
dal comune per chiedere ai cittadini se erano favorevoli ad accogliere nel proprio territorio
una discarica per rifiuti inerti
(!). La “politica” fa di tutto per
rinviare la soluzione del problema, cosi come per esempio
continua a fare con l’approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, strumento di pianificazione fondamentale che individua il fabbisogno impiantistico
e i siti per l’ubicazione degli impianti.

La conseguenza è che ad oggi
la questione dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Siciliana, è giunta ad uno stato di
difficile governabilità, per precise omissioni, gravi responsabilità, insipienza amministrativa da parte soprattutto della
Regione e degli enti territoriali
periferici. Lo smaltimento dei
rifiuti avviene in discariche
private (per scelta politica)
con le conseguenze che sono
davanti agli occhi di tutti. Impianti che hanno subito ampliamenti contro
tutte le previsioni
di impatto ambientale, gestione al di
fuori delle corrette
procedure previste
dalle normative vigenti, accentramento di risorse
economiche che
stimolano interessi non del tutto leciti, controlli quasi
del tutto inesistenti.
Nel 2018 a seguito
dalla grave situazione determinatasi per l’esaurimento di
quasi tutte le cinque discariche regionali, il Consiglio dei
ministri nominò Commissario
delegato il Presidente della
Regione. Musumeci emana
una nuova ordinanza contingibile e urgente, obbligando i comuni a raggiungere almeno il
30% di RD, imponendo la raccolta porta a porta e i centri di
conferimento comunale e facendo sparire i cassonetti

stradali. In difetto, la quota
mancante sarebbe stata trasferita fuori dalla Sicilia a spese dei comuni inadempienti.
Come si vede il provvedimento
viene emanato non per valorizzare il recupero di risorse e di
materie prime, bensì per rallentare la saturazione delle discariche.
Questa nuova situazione pur
migliorando la percentuale di
raccolta differenziata ha prodotto un notevole incremento
degli abbandoni incontrollati di
rifiuti, compromettendo l’immagine di decoro urbano. E tuttavia,
In questi tre anni,
a fronte di un costo esorbitante
della raccolta differenziata porta a
porta, nessuna
infrastruttura essenziale è stata
realizzata dalla
regione per rendere efficace, efficiente ed economica la raccolta differenziata, nessun impianto di trattamento per l’indifferenziato con
la conseguenza che oggi la situazione è nuovamente al collasso, ad un punto di non ritorno, come tre anni fa. Nessun
grido d’allarme si è levato dagli
amministratori locali, eppure i
comuni hanno competenze importanti nella gestione dei rifiuti.
I costi per la raccolta differenziata sono esorbitanti e il rica-

vato della vendita dei materiali è
irrilevante. Si pensi addirittura
che l’organico, utilizzato per produrre compost, viene conferito,
in Calabria, con un costo enorme
di circa 220 euro a tonnellata. In
pratica si fornisce al gestore la
materia prima per produrre il
compost senza ricevere alcun
compenso ma, addirittura, pagando un costo non indifferente
per il suo conferimento. Ci piacerebbe conoscere l’utilizzo del
compost prodotto.
Nel 2020 la produzione giornaliera dei rifiuti a Siracusa è stata di
160 ton, quella pro-capite di 1,3
kg a fronte di una popolazione di
120.441 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata
del 41,20%. Alla fine di maggio
2021 La raccolta differenziata ha
raggiunto la percentuale del
51,18% assai lontano dall’obiettivo del 65% previsto per giugno
di quest’anno nel contratto d’appalto.
La percentuale di raccolta differenziata è riferita non solo alle
frazioni merceologiche del rifiuto
domestico bensì a tutte le altre
frazioni merceologiche prodotte
dall’attività antropica
(imballaggi di vetro, metallo, materiali inerti abbigliamento,
pneumatici, rifiuti ingombranti,
RAEE, batterie esauste, ecc.).
In conclusione è inutile ripetere
che si uscirà dalla crisi solo
quando:
1)avremo realizzato gli impianti
di trattamento che contribuiranno alla raccolta differenziata.
2) e solo quando avremo realizzato impianti di smaltimento in
discariche controllate che ancora per molti anni saranno la soluzione e la garanzia per un corretto smaltimento dei rifiuti. Le discariche diventeranno impianti
residuali solo se realizzeremo i
termovalorizzatori con recupero
energetico per smaltire la quota
di rifiuti non riciclabili e ad alto
potere calorifero, come si fa in
tutto il mondo per attuare una
sana economia circolare
Perché i sindaci che si sono avvicendati dal 2010 ad oggi non
hanno diffidato l’Amministrazione Regionale a predisporre il
“Piano di Gestione” ancora rimasto work in progress? Perché il
parlamento regionale non ha richiamato il governo all’applicazione di una propria legge? Perché i nostri parlamentari, il sindacato, nel corso di questa lunga e grave emergenza, che ha
tra l’altro ricadute economiche
sui cittadini, non hanno sentito il
bisogno di intervenire?
E’ evidente che si tratta di domande retoriche, perché se i destinatari avessero fatto il loro
dovere, non staremmo oggi qui a
parlare, ancora una volta, di
emergenza rifiuti.
Giuseppe Ansaldi
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A Siracusa era sindaco Bufardeci
quando a Milano Francesco Italia
scriveva al suo sindaco (la Moratti)
A Siracusa era sindaco Titti
Bufardeci quando a Milano
Francesco Italia, allora direttore di Gay Tv, scriveva una
lettera al suo sindaco Letizia
Moratti.

Penso che essere cattolici oggi
significhi scegliere la cultura della
comprensione e dell’inclusione; Significhi amare il prossimo,
venirgli incontro e tendere sempre
una mano a chi, per condizioni o
natura, è più esposto ai pericoli e
alle sopraffazioni di questa nostra
società; Significhi solidarietà umana e sociale nei confronti di chi
nella vita è esposto a maggiori
difficoltà o sofferenze e, nel caso
delle persone omosessuali, non
per scelta, cara signora Letizia, né
per moda… Perché l’omosessualità non è né una malattia contagiosa né una depravazione immorale.
E’ solo un modo di essere, diverso, ma non per questo meno degno di rispetto e di tutela.

Ecco il testo: Carissima Signora Moratti,
spero si ricordi di me, sono Francesco
Italia ed ho fatto parte con grande convinzione ed orgoglio della lista civica durante le passate elezioni amministrative.
Seguo con molta attenzione la sua attività ed immagino l’enorme mole di lavoro
e di preoccupazioni cui lei è sottoposta.
Anche per questo ho pensato a lungo
prima di scriverle questa lettera aperta,
ma la coerenza al mio percorso di vita, il
rispetto verso le circa 200 persone che
hanno voluto dare a me il loro voto pur
non conoscendomi, e prima ancora l’affetto e la stima che nutro nei suoi confronti me lo impongono.

Molto spesso in questi mesi si è
parlato di famiglie. Difendere la
famiglia significa in primo luogo
difendere le famiglie meno fortunate e proteggerne gli elementi
più deboli. La violenza e la discriminazione contro gli omosessuali non colpiscono
solo le persone in quanto tali, ma feriscono assai pesantemente i loro genitori, i
loro fratelli ed amici, le loro FAMIGLIE.
Perché quando si parla di gay questi valori vengono continuamente calpestati e
disattesi? Quale immonda colpa avremmo noi gay da far talmente paura anche
a chi nella vita ha scelto di prodigarsi per
gli altri? Eppure signora Letizia, lei sa benissimo quanti omosessuali si dedichino
nelle istituzioni pubbliche e private alla
cura degli altri, ad opere di volontariato e
di solidarietà, o a come moltissimi gay (al
nord come al sud) siano gli unici a restare vicino ai genitori o ai parenti anziani …

In occasione della mia candidatura, nella
mia precedente mail, le raccontai brevemente della mia storia personale, della
mia vita vissuta nel rispetto degli altri e
della mia piccola battaglia quotidiana
contro ogni pregiudizio e discriminazione. Lei molto carinamente mi rispose,
attraverso le parole della sua più stretta
collaboratrice signora Barazzoni, invitandomi a continuare la mia battaglia in difesa nei valori in cui credo. Invito che io
oggi raccolgo con grande sofferenza.
Nelle ultime settimane, le persone omosessuali e le loro famiglie (madri, padri,
fratelli e sorelle, amici, colleghi) sono
state sottoposte ad un attacco senza
precedenti nato parallelamente ad una
proposta di legge che non piace a nessuno, trasformata dall’opposizione in uno
scontro ideologico e culturale.
Gli omosessuali tutti sono stati oggetto di
un crudele fuoco di fila bipartisan che ha
avuto come protagonisti esponenti, tutti
cattolici, del governo (il ministro Bindi ha
detto che è meglio che un bambino
muoia in Africa piuttosto che cresca con
due omosessuali), senatori della Repubblica (la senatrice Binetti e il senatore
Andreotti hanno sostenuto che i gay sono dei deviati) e dell’opposizione. Tra
questi ultimi, purtroppo, anche un esponente illustre della sua giunta, Vittorio
Sgarbi, che non ha perso occasione, in
apparizioni televisive prezzolate e in eloquenti articoli di giornale, di riferirsi ai
gay come a pubblici corruttori che fanno
di un vizio privato una bandiera, associandoli ai pedofili e ai drogati (doppia e
tripla discriminazione nei confronti di
quest’ultima categoria).
Io credo che ciascuno sia libero di esprimere opinioni personali, ma ritengo allo
stesso modo che un membro di una
giunta comunale dovrebbe quantomeno
rispettare le istituzioni che rappresenta e
quei cittadini che hanno, se pur marginalmente e idealmente, contribuito alla
sua nomina. Tanto più, caro Sindaco,
che Vittorio Sgarbi è assessore alla Cultura…Ma quale cultura mi chiedo? Quale

cultura la giunta di Milano intende proporre ai cittadini? La cultura dell’odio e
dell’intolleranza? La cultura della violenza verbale, del dileggio e del disprezzo del prossimo?
Pochi giorni fa, l’assessore Prosperini
ha espresso delle aberranti dichiarazioni tra cui l’invito alla cittadinanza a
garrotare i gay. Sì, esattamente e alla
lettera, perché il silenzio assordante
che accompagna quotidianamente le
frasi discriminatorie e violente provenienti da esponenti illustri delle istituzioni e della cultura, ha come effetto
immediato quello di legittimare le frange più estreme e di stimolare gli istinti
più abietti della natura umana!
In un normale paese della democrazia
occidentale dichiarazioni del genere
avrebbero stroncato la carriera politica
e professionale di chiunque e, grazie al
cielo, almeno l’onorevole Fini, che è un
abile ed attento osservatore delle lezioni che ci giungono dalla destra liberale

europea, ieri ha chiesto le immediate
dimissioni e l’espulsione da AN dell’assessore.
Ecco, carissima signora Moratti, io non
mi aspettavo di certo che l’assessore
Sgarbi fosse dimissionato, ma io, come le migliaia di cittadini gay milanesi
che, se pur in minima parte, rappresento, avremmo molto apprezzato un
suo richiamo o delle parole di censura
e di dissociazione che, ahimè, non sono arrivate.
Cosa sarebbe successo se le suddette
dichiarazioni invece degli omosessuali
avessero avuto come bersaglio gli
ebrei o i musulmani?
Da più parti si teme forse che esprimere delle parole di solidarietà e comprensione nei confronti delle persone
omosessuali, sia per qualche oscura
ragione, fare un torto ai cattolici o alla
chiesa. Mai come in questi ultimi mesi
mi sono interrogato sul significato più
profondo dei valori cristiani e cattolici.

E allora perché anche lei in silenzio? Non
mi rivolgo solo al Sindaco Moratti, ma soprattutto alla donna e alla mamma. Le
chiedo un gesto pubblico di apertura, un
atto di coraggio, un gesto di amore cristiano nei confronti dei gay e delle loro
famiglie, nei confronti dei giovani omosessuali che vivono un grande disagio
nelle scuole e che subiscono come mai
prima un attacco frontale, crudele e quel
che è peggio strumentale, non nei confronti di uno stile di vita o di una scelta
personale, ma di un modo di essere che
non si ha alcun modo di scegliere, esattamente come nascere in questa o quella
parte del mondo, in questa o quella famiglia.
Sabato a Milano, i milanesi sfileranno per
chiedere sicurezza. Io, nonostante abbia
dato la mia adesione ideale di cittadino al
fianco del mio sindaco, non farò parte del
corteo e certamente nessuno se ne accorgerà! Ma in questo momento io, come
cittadino omosessuale milanese, non mi
sento né rispettato, né tutelato, né garantito, né tanto meno protetto, fintantoché
nella giunta troveranno espressione e soprattutto tutela, atteggiamenti e parole
fortemente offensivi e discriminatori.
Con grande stima ed affetto,
Francesco Italia

