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La “dolceria dei
babbi”

Questa è una storia tratta dal libro
“I Pecchi” di Francesco Granata,

Catania 1972. È una storia che che fa
sorridere e che ci fa ricordare, o cono-
scere, a seconda dell’età di chi legge,
un piccolo frammento, ormai scom-
parso,  della nostra città.

In via Di San Giuliano, nei pressi
dei quattro canti, c’era la “dolceria dei
fratelli babbi”, un locale molto picco-
lo e, a quanto risulta, molto sporco.

Loro, i fratelli “babbi”, erano tre e si
somigliavano moltissimo in tutto,
negli occhi, nei capelli e nella corpo-
ratura e tutti pensavano che per loro
fosse assolutamente indifferente vesti-
re pantaloni o camicie dell’uno o del-
l’altro.

Si somigliavano anche, e direi
soprattutto, per quell’espressione
bonacciona, per quel sorriso naturale

ed ingenuo che induceva a definirli
“babbi” e ad approfittarne.

Si trovavano spesso a subire le
incursioni “goliardiche” degli studenti
universitari che affollavano d’un tratto
l’angusto locale e praticamente lo sac-
cheggiavano, svuotando cassetti,
barattoli e le vetrine dei dolcetti (totò,
piparelli, ‘nzuddi). 

Era possibile, allora, sentire i fratel-
li “babbi” recitare tutta la lunghissima
catena di insulti ed improperi riguar-
danti madre, sorelle e padri degli stu-
denti che, compiuta la spedizione, se
ne tornavano sghignazzando verso la
loro vicina piazza.

Ai fratelli passava presto la collera e
quel sorriso tornava ad incorniciare la
loro espressione di “babbi”, tornavano
a raccogliere briciole, pezzi di biscotti
e ad impastarli, avvolgerli di “ciuciu-
lena”, a confezionare iris con una
crema che agli studenti sembrava
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Cronaca di una bella esperienza
Il 23 febbraio di quest'anno, per noi

alunni di II A del plesso di via Case
Sante, è iniziata un'esperienza davve-
ro emozionante:  alcune persone sim-
paticissime, Deina, Paolo, Rosalba e
Sonia, che fanno parte del GAPA,
sono venute a trovarci per proporci di
scrivere alcuni articoli per il giornale
del quartiere "I CORDAI".

Ci hanno spiegato come funziona
una redazione e subito noi alunni ci
siamo divisi in gruppi per individua-
re i temi da trattare.

Abbiamo subito stabilito i primi
argomenti: nell'articolo del mese di
aprile abbiamo affrontato i problemi
del quartiere intervistando gli abitan-
ti e fotografando le cose più interes-
santi e nell'articolo del mese di mag-
gio abbiamo trattato l'argomento del

lavoro minorile, di cui avevamo
discusso in classe.

Abbiamo poi assistito alla prepara-
zione e alla impaginazione del gior-
nale e molti di noi hanno pensato che
la carriera del giornalista, anche se
difficile, è sicuramente interessantis-
sima.

Per il mese di giugno, la redazione
della II A ha deciso di scrivere queste
poche righe per ringraziare Paolo,
Deina, Rosalba e Sonia, che ci hanno
sostenuto e permesso di vivere questa
splendida esperienza e per avvertire
tutti i lettori che abbiamo intenzione
di continuare a scrivere anche per il
prossimo anno.

Buone vacanze e arrivederci a pre-
sto!

Le ragazze e i ragazzi della II A

Per il terzo anno consecutivo, la
squadra dell'Andrea Doria, formata
quest'anno da alunni delle classi III A,
III C e III D, sotto la guida del Prof.
Marcello Asturi, ha vinto il torneo di
calcio a cinque  "Mario Nicotra".

Il premio, che viene disputato tra gli
alunni delle scuole medie di Catania e
provincia, quest'anno ha visto in fina-
le le squadre dell'Andrea Doria e della
Federico De Roberto, che è stata bat-
tuta per 6 a 2.

Un  grande applauso ai nostri com-
pagni e al "mister" Marcello Asturi.

I ragazzi e le ragazze della II A  

Piccolo Notiziario Sportivo

L’Andrea Doria
vince il trofeo

“Mario Nicotra”

sempre acida ed era una buona scusa
per alimentare l’ennesima guerra.

Come tutte le mode, anche la “dol-
ceria dei babbi” aveva fatto il suo

tempo e i bar di fronte alla Villa attira-
vano i nuovi giovani, i nuovi studenti
e i nuovi clienti, forse un po’ più seri
degli altri, ma, sicuramente, più tristi.
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