In this episode: arance, asparagi, scassabuatte, il tabaccaio musicante, il cannolo alla ricotta ed il poeta
donnaiolo

Mineo: la curiosa storia della pietra della poesia nel paese di Re Ducezio
Testo di Giovanni Vallone

Questo è l’altopiano di Camuti, ad ovest di Mineo.
Oggi è avvolto da silenzi e percorso da vacche e pecore.
Una volta c’era un abitato di capanne e Siciliani preistorici.
Si narra che ci fosse, proprio in cima, un’enorme pietra che aveva poteri magici o, meglio, sapienti.
La pietra di Camuti, la pietra della poesia!

Passano i secoli e questa pietra della saggezza, a quanto pare, si ritrovò, dentro la proprietà di Paolo Maura
che, un po come la lampada di Aladino, ne fece uscire il genio.
Non strofinando la pietra ma posandoci il sedere sopra.
Non proprio lui, ma sua madre quado era incinta di lui.

E così nacque la leggenda che se una donna incinta vi si fosse seduta sopra, il figlio sarebbe nato con virtù
letterarie: poeta, scrittore, musico …
Insomma, Paolo Maura divenne poeta e attorno al saggio masso di contrada Camuti si creò una sorta di
circolo culturale.
Vera o falsa, fatto certo è che ha Mineo una sorta di fonte di saggezza è sempre esistita.
Eccoci arrivati a Mineo, Sicilia orientale.
Ci regalano subito una bella busta di arance sanguinelli del luogo, tra le piu buone e rinomate di Sicilia.
Mineo è un paese dal passato gloriosissimo come dimostrano diversi suoi edifici tra i quali, proprio appena
superata la porta Adinolfo, il superbo convento dei Gesuiti.
E dove ci sono stati molti preti c’è stato molto fervore.
Jack Jackfly, il nostro drone, ci segue dall’alto pronto ad afferrare qualche preda per Splendid Sicily.

Vedete quello sulla statua?
La mamma dovette sedersi sulla pietra della poesia, a Camuti, quando era incinta.
E ci dovette stare un bel po dato che quella statua rappresenta uno dei piu grandi scrittori italiani di tutti i
tempi: Luigi Capuana, il poeta-donnaiolo.
Donne e poeti, si sa, sono andati sempre a braccetto.

Spesso le fanciulle erano ispirazione di amori non corrisposti ma nel caso di Luigi Capuana erano conquiste
accertate.
Eccoci anche noi sotto la statua di Capuana, in piazza centrale.
Due anziani ed un fruttarolo: saranno nostri!
Nar Salve cosa sono questi?
Lui Asparagi selvatici raccolti nelle campagne
Nar Me ne dà un mazzo?
Lui Certo
Nar Quanto costa?
Lui 5 euro
Nar Come gli preparo?
Lui A frittata
Nar Lei che faceva?
Lui Il pastore, portavo il latte nel paese con le capre, bussava nelle porte e mungeva le pecore, poi ci sono
stati i bidoni.
Nar Ho sentito dire che i caprai sono piu intelligenti dei pecorai
Lui Diciamo che la capra è piu pulita
Nar Ma è meglio la pecora o la capra?
Lui Per me la pecora
Lui Per me la capra
Nar Lei come si chiama?
Lui La Torres Agrippino
Nar Qua vi chiamate tutti Agrippino
Lui E’ la santa del paese. Il mio cognome è La Torres
Nar Mizzica, un nome spagnolo … forse lei è un discendente degli antichi aragonesi che vennero in Sicilia. Lei
è nobile?
Lui No
Nar Oggi cosa mangia?
Lui Pasta con la salsa ed un po di vino

Uhmmmm … Partito Comunista Italiano
Nar Buongiorno siete tutti comunisti qua?
Lui Beh … insomma … passiamo tempo
Nar Cosa ne pensiamo di Luigi Capuana?
Lui Era un donnaiolo, insieme a suo compare Giovanni Verga
Lui Giochiamo a carte
La bandiera della Sicilia
Nar Questa partita vediamo chi l’ha vinta
Lui Quelli erano i megafoni per annunciare un comunicato alla popolazione
Lui Qua ci chiamiamo tutti Agrippino o Pino, perché la Santa è santa Agrippina. Ho 88 anni

Nar Cosa faceva?
Lui Il contadino
Nar A che età ha iniziato a lavorare
Lui 10 anni
Nar Sabato e Domenica poi andava in discoteca?
Lui Ma che dice? Solo lavorare e basta
Nar Sua moglie dove l’ha conosciuta?
Lui Qua … abbiamo fatto la fuitina
Nar E dove se l’è portata?
Lui In campagna
Nar Quale è la sua ingiuria?
Lui Non ne ho
Lui Si che ce l’ha, gliela dico io: scassabuatte, perche rompeva le scatole a tutti
Ok Jack, riprendiamo la nostra passeggiata
Esce del fumo da una scuola in perfetto stile fascista.

La nostra guida ci dice che quello là è un poeta
Lui Tenga, ho fatto 500 poesie su Mineo
Nar Allora sua madre si è seduta sulla pietra di Camuti quando era incinta?
Lui Si certo
POESIA
Riprendiamo la passeggiata
Mineo è ricca di palazzi nobiliari e vicoli stretti.
Questa è la via Orologio del Sole forse perché una volta c’era la meridiana.
Ecco: la casa di Paolo Maura, il capostipite della pietra di Camuti!
La sua fu la prima mamma incinta a sedersi sul masso della poesia, ricordate!?
Un gran bel portale in stile rococo: ecco un’altra famiglia nobiliare del posto

Uhmmm una casa con panni stesi, vediamo se stavolta indoviniamo a chi appartengono
Secondo me ci abitano due uomini ed una donna
Lei Sbagliato, due uomini e due donne
Mannaggia: abbiamo sbagliato di poco

Eccoci di ritorno in piazza.
Luigi Capuana è sempre là sopra, vigile sul paese.
Cosa è questa musica?
Lui Il tabaccaio, mette un po di musica e stiamo tutti allegri
Che cosa curiosa
Andiamo a vedere
Lui Oggi è il 167 anno della polizia di stato ed io la festeggio
Nar Senta ma è vera questa storia della pietra di Camuti?
Lui Ce l’abbiamo tutti nel DNA
Nar Lei pure è poeta?
Lui Nel mio piccolo
SPLENDID LOCAL: Pietro Todaro, storico di Mineo Venire a Mineo è una bella idea. Qua abbiamo aria pulita,
i nostri famosi cannoli, e poi siamo la città di uomini illustri: letterati, medici, scienziati. Abbiamo anche delle
straordinarie zone archeologiche: Palikè, antica 2500 anni, patria del re Ducezio e del popolo dei siculi,
ancora prima dell’arrivo dei Greci; le grotte di Caratabbia con le sue bellissime incisioni rupestri raffiguranti
uomini ed animali; l’area di Camuti dove c’era la famosa pietra della poesia. Insomma: venite a trovarci e
non ve ne pentirete.

Affrettiamo il passo, si sta facendo tardi (dillo un po piu velocemente, al solito): ecco che incontriamo un
altro tipo bizzarro, anche lui con vena artistica e con collane e braccialetti in tutto il corpo. E’ certamente
figlio di una mamma incinta che si è seduta sulla pietra. Quindi entriamo nel circo di cultura Luigi Capuana,
che è pieno di figli delle mamme che si sono sedute nella pietra di Camuti. Che bel posto! Mobili d’epoca ed
un fascino aristocratico. C’è pure un biliardo ed una raccolta di libri antichi. Ed ecco anche una bella foto
d’epoca del poeta donnaiolo Capuana. Quindi riprendiamo la camminata, ci mangiamo un gustosissimo
cannolo di Mineo alla ricotta, slurp slurp che buono ed arriviamo alla casa di Lugi Capuana. La bella guida
Antonella ci fa da cicerone. Ecco all’ingresso un meraviglioso quadro di una donna con i seni scoperti. Aveva
proprio una fissazione con le donne il Capuana. Questa è una stanza con ritagli di giornale conservati dallo
scrittore. Ci sono le solite infinite donne. Questi sono gli oggetti appartenuti a lui. Ecco il suo scrittoio ed
ecco i suoi libri. E, finalmente, la famosa alcova del playboy Capuana
Ok adesso andiamo
Jack Jackfly vola sopra i tetti di Mineo
La sottostante pianura di Catania si estende a perdita d’occhio
Una volta c’erano fiumi e boschi
Poi arrivarono i romani e ci misero il grano
Quella finestrella era il carcere borbonico
Scendiamo dalla via Ducezio, il condottiero siculo nato a Mineo che aveva il suo regno a Palikè.
SPLENDID TIP: Palikè è una collinetta che si erge improvviso tra le pianure ricche di aranceti del luogo. E’
uno dei luoghi piu evocativi di Sicilia. Era la sede di un popolo: i Siculi. Il loro re, Ducezio, nacque proprio
qua, nel VI secolo a.C. Qua c’era anche una grotta dove c’era un sacerdote e le divinità erano
impersonificate da due laghetti di origine vulcanica che oggi non ci sono piu ma che fino ad inizio ventesimo
secolo si vedevano ancora. Ecco gli Dei in un filmato dell’istituto Luce. Poi Mussolini bonificò i laghetti, e nel
frattempo nacque una azienda, ed i due Dei adesso sono imprigionati in bottiglie per la produzione di selz!
Pazzesco! Due divinità pagane adesso sono acqua con le bollicine!
Siamo in via Ducezio.
Ecco un’altra mamma che dovette sedersi sulla sedia di Camuti.
Qua nacque suo figlio Giuseppe Bonaviri, uno dei piu grandi poeti del XXI secolo.
La nostra guida ci fa vedere il museo della memoria, una bella immersione nella Sicilia del passato
Questa era la naca dove si metteva il bambino e si cullava muovendo la cordicella
Ops! Il bambino siciliano è caduto nel letto!
Ci sono anche degli abiti appartenuti ai genitori della nostra guida, usati per le riprese del film La Lupa
Lui Il gilè e la coppola indossati da Raoul Bova erano di mio papà
Ok è tempo di andare.

Lasciamo una piccola offerta e firmiamo
Oggi abbiamo deciso di comprare qualche fast food siciliano ed andare a mangiarcelo a Camuti.
Lui La pietra si trovava all’altezza di quell’albero poi è caduta a valle
Va bene, una pietra vale l’altra qua a Camuti
Tanto sono tutte pietre filosofali
Tra un morso e l’altro ed anche senza madri incinte al seguito, speriamo che ci viene la giusta ispirazione
per scrivere questa puntata.
Ciao a tutti da Mineo and have a Splendid Sicily everyone!

