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L’intervento si prefigge di proporre la lettura semiotica di due siti internet (http://cannoli.ua/ e http://pasticceria-etna.de/) delle due pasticcerie le quali oltre il confine interpretano all’est (a Odessa) e all’ovest (a
Colonia) la tradizione pasticciera siciliana.
Il discorso gastronomico (termini meramente gastronomici) viene sviluppato parallelamente al discorso
estetico (impostazione estetica del sito e modalità di presentare i prodotti).
I due siti sono esempi di due discorsi e estetiche completamente opposti. Mentre il sito della Cannoli presenta una struttura curatissima e rigorosamente organizzata quello dell’Etna sembra un prodotto fai-da-te
dalla bellezza alquanto dubbia.
Nella lettura semiotica è molto interessante il modo di presentare i nomi dei due esercizi. Nel caso della
Cannoli non appare da nessuna parte la relativa immagine, in compenso è una delle pochissime parole
scritte con caratteri latini, contrapposte alla maggioranza di termini in cirillico. L’Etna invece fa ricorso all’immagine schematica di un vulcano.
Il discorso gastronomico della Cannoli offre oltre all’usuale e ordinario menù una vera e propria narrazione
con spiegazione dell’origine del nome del locale, informazioni sulla tradizione pasticciera siciliana e una
descizione di singoli prodotti in stile barocco, ricca di aggettivi inusuali e periodi complessi.
Nel caso dell’Etna il discorso gastronomico è praticamente assente, limitato ad alcuni termini puramente
esplicativi e dal punto di vista linguistico con la prevalenza del tedesco.
La divergenza geografica rispecchia la presenza della rivistata tradizione gastronomica siciliana sia all’estremo limite est del Mediterraneo (Odessa e il Mar Nero con plurisecolare presenza anche di italiani del sud)
sia all’ovest in uno dei paesi dell’emigrazione dal sud.
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