In this episode: due generali, un castello, Hugo, uno sceriffo, una brace, mucche e maiali allo stato brado ed
un obelisco.

Maniace: l’infinita e struggente bellezza della storia e della natura a braccetto
Testo di Giovanni Vallone

Maniace, Sicilia orientale, un piccolo comune tra il vulcano Etna ed i monti Nebrodi.
Qua l’aria è salubre e la vita scorre tranquilla.
Sulle rive del suo fiume hanno combattuto Arabi contro Normanni ed 8 secoli dopo il generale Horatio
Nelson, si proprio lui, ha domato una rivolta.
Ed in cambio gli hanno dato questo castello che è appartenuto alla sua famiglia fino a qualche decennio
addietro.
INTERVISTA A UN DISCENDENTE DEI NELSON
Al suoi interno tra parchi e splendori architettonici, c’è una chiesa del XII secolo con i capitelli all’ingresso
che mostrano esseri mostruosi: animali con due corpi ed una testa, galli antropocefali, donne nude …
Rappresentano il male che il visitatore lascia alle spalle una volta che entra nel regno di Gesù.
All’interno è un trionfo di archi ogivali, pietra lavica ed arenaria.
Sembra di essere tornati ai tempi bui del medioevo, quando si bruciavano le streghe!
Quante storie avrebbe da raccontare questo castello!

Forse nel 3857, nelle vicinanze di Betelgeuse, a milioni di anni luce dalla Terra, uno scienziato alieno
inventerà un microfono che permetterà alle pietre di parlare ed allora anche questo castello farà il suo
straordinario racconto!
Sniff sniff che buon odorino
Ehy qua si arrostisce salsiccia
Lui E’ l’ora di pranzo … abbiamo fame … siamo i giardinieri …
Quante buone cose … prendo un po di pane
Nar “Posso metterlo nella brace?
Lui “Certo … prego. Tenga lo prenda con questo”
Ingegnoso!
Ai Nelson è rimasto solo il cimitero di famiglia, qualche metro dopo il castello, e qua vi è sepolto anche il
poeta scozzese William Sharp che si faceva curiosamente chiamare anche Fiona Mac Leod, e veniva a
Maniace per trovare ispirazione e mangiare salsiccia sicuramente!
Questa è la sua tomba con la croce celtica.

Ci sono anche servitori, amministratori e l’ultimo duca, il mio preferito: Rowland Artur Herbert Nelson
Hood morto il 25 Luglio 1969.
Di fronte alla sua tomba è seppellito il suo amato cane Hugo.
Splendid Sicily ama i quadrupedi ed anzi noi ne abbiamo uno che è uno dei nostri migliori reporter:
l’infallibile Pedro!
E’ proprio vero, Duca, quello che dicono i siciliani: meglio un cane per amico che un amico cane!

Riprendiamo la nostra passeggiata nel cuore di Maniace, con l’inebriante profumo dei boschi che avvolge
l’aria.
Siamo dentro il paese, in via Fondaco.
Una siciliana all’uscio di casa.
Sarà nostra preda!
NAR: Buongiorno come si sta qua a Maniace
LEI: Bene … aria fresca
NAR: Ha mangiato?
LEI: Ho la pentola sopra
NAR: Cosa cucina?

LEI: Un po di pastina con l’uovo ed il formaggio sbattuto
NAR: Lei lo ricorda il Duca?
LEI: Si … io lavoravo la .. lavavo la biancheria … mi portavo i miei figli piccoli e la duchessa ci dava le
caramelle
NAR: Senta, lei l’ha fatta la fuitina?
LEI: Si … ma poi mi sono sposata subito … no come fanno i giovani oggi! Adesso la devo salutare prima che
si scuoce la pastina!
NAR: La saluto. Le do un bacio?
LEI: No, basta la mano!
Ah, ecco: una macelleria!
Non mi hanno raccomandato altro a casa di portare un po di prodotti da Maniace, famosa per la genuinità
di carne e formaggi.
LEI: Deve prendersi il suino nero. Qua vengono da tutta la Sicilia per questi maiali, sono allevati allo stato
brado nei nostri boschi. Se ci va ne incontra tantissimi, liberi.
NAR: Prendo un po di tutto, faccia lei signora.
LUI: Tenga le faccio assaggiare lo zuzzu: cotenne di maiale in gelatina, condite con sale limone, pepe e
alloro. Una specialità tutta siciliana!

SPLENDID TIP: La gelatina di maiale o in siciliano liatina, ma anche suzu o zuzzu è un piatto tipico della
cucina siciliana, diffuso soprattutto in Sicilia orientale. Viene preparato lessando le parti povere del maiale,
come la cotenna, zampe, testa, coda, lingua ed orecchie. Il procedimento prevede anche l’aggiunta di
alloro, limone, aceto, peperoncino e pepe. Insomma, amici cari: se venite in Sicilia, andate in una macelleria
e fatevi dare una bella fetta di zuzzu!

Eccoci ancora in giro per Maniace con la gente che guarda la nostra troupe incuriosita e JackJackfly, il
nostro drone, che continua a svolazzare allegro per il paesello.
Arriviamo al Museo Etno-Antropologico dove ad attenderci ci sono tre baldi ex-giovanotti.
E, per l’occasione, ci accendono l’antica stufa dei siciliani: a conca.
Quando non c’era la televisione si stava tutti attorno alla conca, a raccontarsi la giornata ed a parlare del
piu e del meno.
Uno si chiama Filippo, un altro Bastiano ed un altro, sentite un po, si chiama Signorino!
Il signor Signorino, insomma! (traduci proprio cosi il signor signorino)
I tre simpatici maniacesi ci raccontano la loro vita e quando è il turno di Bastiano, si alza in piedi, e ci dice:
io sono lo Sceriffo, tutti mi conoscono con questo nome, perché quando ero guardia forestale mi facevo
rispettare. Se lei vuole fare il mio nome allora deve dire: mi manda lo sceriffo!
Il signor Filippo mi fa vedere un orologio antico che ha nel taschino
NAR: Non vuole uscire?
LUI: Si vergogna
Poi mi fanno vedere le scarpe di una volta

LUI: Si facevano con le pelli della vacca. Mentre queste, durante la guerra, erano fatte con i copertoni
Siamo incuriositi dal fatto che tutti hanno un doppio cognome.
Quello a sinistra è Filippo Sanfilippo Frittola, detto scavo, forse perché i suoi antenati scavavano la terra.
Quello al centro è Bastiano Parasiliti Rantone, detto lo sceriffo, perché faceva la guardia forestale ed aveva
pure un bel caratterino.
E quello a destra è Signorino Liuzzo Scorpo, detto ficara, forse perché ai suoi antenati piacevano i fichi!
NAR: Siete tutti nobili qua con questi cognomi doppi?
LUI: Ma quali nobili … tutti a lavorare terra ed animali! Abbiamo il doppio cognome per distinguere una
famiglia da un’altra dato che qua siamo tutti parenti!

Arrivati ad un certo punto lo sceriffo si alza e ci mostra con orgoglio il suo bel bastone, fatto da lui stesso.
Appena finiamo la chiacchierata i tre amici non ci lasciano piu e ci portano a vedere il presepe del loro
paese.
Il presepe è veramente stupefacente, uno dei piu belli che abbia mai visto!
C’è tutta la Sicilia in questo piccolo mondo di luci e personaggi.
Le donne che lavano i panni al fiume, il fornaio, lo zampognaio, il carbonaio, il contadino e tanti altri.
NAR: Ecco il contadino quello è lei signor Filippo

LUI: Si, è vero. Qua c’è quello con i buoi
NAR: Quello la sta tosando le pecore
LUI: I fimmini ci facevanu i vistiti.
NAR: Guardate qua c’è il carbonaio!
LUI: Il carbone serviva a riscaldare le case.
LUI: Qua veniva pure il cantastorie e stava due giorni. A me piaceva la storia del bandito Salvatore Giuliano,
iniziava cosi:
Che romantica esperienza dentro questo bellissimo presepe!

SPLENDID LOCAL: Vi invitiamo nel nostro territorio, ricco di storia e tradizioni, dove potete trovare cibo
genuino, gente ospitale e buona aria, immersi nella natura e nei boschi. Vi aspetto a Maniace
Continuiamo la nostra passeggiata.
Un vigile, chiediamo qualcosa.
NAR: Buongiorno, ma qua se ne prendono multe?
LUI: No!
NAR: Abbiamo fatto una chiacchierata con gli anziani e c’era pure lo sceriffo
LUI: Magari!

Se venite da queste parti non scordatevi di dire che siete amici dello sceriffo!
Eccoci adesso nella parta piu alta del paese, la contrada di Petrosino.
La gente accatasta la legna per strada: qua di inverno, a quasi 800 metri di altitudine, fa veramente freddo.
Non si vede anima viva.
Ecco dei giovani seduti su quelle scale, ci guardano con curiosità
Uhmmm vedo una signora tra le tende colorate dell’ingresso.
Vediamo un po.
LUI: Signora, signora … scusi?
LEI: Prego
LUI: Beh … siamo dei curiosi in giro per il paese. Lei cosa faceva nella vita?
LEI: Io lavoravo in campagna. Raccoglievo le nocciole.
LUI: Lei ha un bellissimo viso, deve essere stata molto bella da giovane
LEI: Se lo dice lei

LUI: E suo marito come lo ha conosciuto, come ha fatto a conquistarla ad approcciarla. A quei tempi era
difficile
LEI: Non è stato facile, ma alla fine in qualche maniera ce la abbiamo fatta.
LUI: E’ vero che se un forestiero bussa alla vostra parte voi lo ospitate anche a mangiare?
LEI: Si, siamo molto ospitali.
Che simpatica signora.
Continuiamo a passeggiare.
LUI: Salve signora come si sta qua a Maniace?
LEI: Io sono badante di Romania!
Ah, scusi!
Gia che ci sono pochi abitanti … e giusto giusto acchiappiamo una forestiera.
Guarda queste due macchine antiche: in questi paesi puoi veramente trovare cimeli del passato ad ogni
angolo.
Arriviamo in Piazza San Gabriele.
C’è una chiesetta.
Vediamo se è aperta e se possiamo salire al campanile come facciamo di solito.
Mannaggia è chiusa.
Uhmmm che languorino.
Proprio da questa parti ci aspettano per mangiare.
E mi sa che l’ora è giunta.
Una scia di fumo odoroso ci attira verso una casetta.
Eccoci qua! Mamma mia la brace siciliana!
Salsiccia del posto, genuina!
Entriamo a casa di chi ci ospita
Ehy, ma che sorpresa!
E’ il signor Filippo ed il suo amico il signor Signorino
NAR: C’è anche lo Sceriffo?
LUI: No, lo Sceriffo non è potuto venire.
Il signor Filippo mi fa girare la casa e vedere le fotografie del passato.

Poco prima del pasto il signor Signorino ci fa un indovinello: LUI: la mattina con due piedi, a mezzogiorno
con tre piedi e la sera con quattro piedi. Chi è?
Uhmmm … non saprei proprio … troppa fame per il momento …
LUI: E’ l’uomo! La mattina è la giovinezza e l’uomo cammina con due piedi. Il mezzogiorno è la vecchiaia e
l’uomo ha bisogno di un terzo piede, il bastone. La sera è la morte: ed a carponi andiamo sotto terra.
La pasta è pronta!
Maccheroni col sugo fatto in casa!
C’è anche una bella forma di pane, pomodori secchi, olive, salame e formaggio.
E l’immancabile vino rosso di Sicilia.
LUI: Quando eravamo giovani iddu si imparava i canzoni che sentiva alla radio e poi mi cantava ed io le
facevo con la fisarmonica.
Mamma mia che bella mangiata!
Il signor Filippo conclude con una poesia che ci tiene tanto a dirla e che ha composto lui.
LUI: Sono un vecchietto di 90 anni …
E’ una poesia contro il governo, naturalmente!
In Sicilia, ironicamente, si da la colpa al governo per qualunque cosa accade.
Ad esempio, quando piove, si dice; piove, governo ladro!
Beh, grazie dell’ospitalità, ma adesso è il tempo di digerire.
Ci aspetta il sentiero delle sorgenti di Maniace, una incantevole passeggiata naturalistica.
E’ il vero piatto forte del posto!
Parte ed arriva proprio da qua, vicino casa del signor Filippo: Piazza San Gabriele, dove prima abbiamo
visitato la chiesa chiusa.
Adesso ci immergiamo nei boschi tra mucche e maialini neri allo stato brado.
JackJackfly, il nostro drone, vola felice.
Eccoci nel regno dell’unico vero Dio del mondo: Madre Natura.
L’animo si sposa con la bellezza e la poesia.
Ecco la vera essenza dell’uomo.
Arriviamo fin quasi 1600 metri attraversando una sorgente dopo l’altra, pascoli e panorami incantevoli, con
la maestosa figura di sua maestà l’Etna sullo sfondo.

Arriviamo pure al cosiddetto obelisco di Nelson, che fu fatto erigere dal duca di Nelson per delimitare la
ducea nel 1905.
Un po' come quello a Trafalgar Square, dedicato all’illustre antenato Horatio!
Ancora una volta il panorama ruba il palcoscenico.
Ci rituffiamo nei boschi e scendiamo di nuovo al punto di partenza: Piazza San Gabriele.
Maniace ci ha regalato una giornata siciliana da favola.
E se venite da queste parti, salutatemi questi tre furbacchioni!
Have a Splendid life dear Sicilian friends.

