In this episode: un signore dietro una finestra, gatti sui tetti, Rosa e suo marito e tanto tanto altro. Have a
Splendid Sicily!

Montalbano Elicona: un borgo d’altri tempi tra pollici grossi, fisarmoniche e delfini!
Testo di Giovanni Vallone

Una bellissima giornata di sole novembrino: ci sono circa 20 gradi anche qua a quasi 1000 metri d’altezza.
Montalbano Elicona è sospesa tra il mare di Sicilia e i monti Nebrodi, ma i suoi abitanti si sentono piu
montanari che acquatici.
Molti siciliani che vivono nell’entroterra si sentono figli dei boschi e non delle acque.
Jack Jackfly, il nostro drone, si sta facendo un bel volo in quello che è considerato uno dei borghi piu belli
d’Italia!

Qua qualcuno cammina a cavallo … e questo la dice tutta sui ritmi lenti di Montalbano Elicona.
Ecco la Sicilia vera, quella fatta di sole e panchine.
No stress qua!

Passeggiamo.
Uhmmm … vediamo un po che ci dice quel signore seduto al sole che si è tolto le scarpe
Nar “Buongiorno, come mai ha levato le scarpe?”
Lui “Mi fa male il dito grosso del piede e lo stavo massaggiando”
Ah ah… dovete sapere che i Siciliani, soprattutto quelli di una volta, chiamano il pollice il dito grosso o lungo
del piede e mai pollice!
Lui “Una volta qua eravamo 7000 ed ora siamo rimasti in neanche 2000. Se viene piu tardi troverà un bel po
di persone. Di pomeriggio i delfini si riempiono”
Nar “Quali delfini … non capisco?”
Lui “Quelle sedie di pietra accostate al muro della chiesa si chiamano delfini”
Nar “E perché?
Lui “E che ne so … cosi … si chiamano delfini”
Uhmmm va bene torneremo piu tardi a vedere chi siede su questi delfini.
Ora di pranzo, la gente a quest’ora riposa.
Siamo in piazza SS Maria della Provvidenza, il cuore di Montalbano Elicona.

DA QUA METTERE LE FOTO O QUALCOSA SIA DEI QUAD CHE DEI MONOLITI
Da qua partono i quad che portano i visitatori sino al Bosco di Malabotta dove strani monoliti dalle forme
zoomorfe ed antropomorfe non trovano ancora risposta tra gli studiosi: sono solo giochi della fantasia o
segni del passato?
La pietra in questa zona del bosco chiamata Argimusco, ha assunto le forme dell’aquila, del babbuino e di
altri ancora.
Si vedono anche vasche per l’allevamento delle sanguisughe e strane palle di pietra.
Un luogo dalla fortissima energia naturale supportato anche dalla presenza di personaggi misteriosi ed
ambigui, nel passato, alla corte del castello …
Le case attorno alla piazza hanno appese ai balconi gli antichi stemmi di alcune famiglie nobiliari a ricordare
il passato altisonante di questo luogo.
Infatti quello che rende Montalbano una perla della Sicilia è il suo antico borgo, che si sviluppa proprio alle
falde del suo imperioso castello di antichissima origine.
E noi, dalla piazza, ci addentriamo nel passato.
Proprio all’ingresso del borgo c’è una casa con un bel quadretto in ceramica.
Rappresenta una scena cavalleresca.

Il medioevo comincia a farsi largo tra le viuzze del borgo.
Vediamo se qualcuno ci sa spiegare il significato di questa scena.
BUSSO
Vedo qualcuno dentro, sta mangiando una minestra.
NAR “Signore, signoreeee”
Forse la televisione è un po alta.
NAR “Signore mi sente?”
Ecco, ci siamo riusciti
NAR “Buongiorno signore, scusi ma cosa significa questo quadretto appeso fuori la casa”
LUI” Indica che siamo all’inizio del borgo ed invita la gente a proseguire verso l’alto”
E cosi anche noi siamo pronti per entrare dentro questa macchina del tempo.
Che bella cosa la macchina del tempo, eh?
Io sono sicuro che un giorno la inventeranno.

Il borgo di Montalbano Elicona è un dedalo di pietra e splendidi portali sopravvissuti nei secoli.
Qua una casa di 100 metri quadrati si puo acquistare con 20-30 mila euro.
L’antico borgo è dominato dallo splendido castello sulla rocca che fu fondato ai tempi dei Normanni, verso
l’XI secolo.
Le case che oggi vediamo erano le umili dimore dei popolani che un tempo abitavano alle falde del castello.
La gente cercava cosi protezione sotto le ali del maniero, in cambio di lavoro nei campi, pascolo del
bestiame ed altri servigi al nobile di turno.
Dentro il castello riposa Arnaldo da Villanova, una via di mezzo tra medico e stregone che si mise contro la
chiesa avendo profetizzato che nel 1376 sarebbe arrivato l’anticristo a fare piazza pulita di tutto e tutti.
E Arnaldo diverse volte venne ospitato in questo castello fino a rimanerci ospitato per l’eternità.
Camminiamo tra i silenzi del borgo.
Qua c’è una chiesetta, quella di Santa Caterina ed all’interno è conservata una preziosa statua marmorea
fatta dal talentuoso artista siciliano Gagini, nel 1500.
Jack Jackfly, il nostro drone, sorvola i tetti del borgo.
Hey gattini, non vi preoccupate Jack è buono!
Le pietre sui coppi indicano che qua deve esserci un forte vento di tanto in tanto.
Un paradiso di vicoli, scorci di bosco che compaiono tra le basse case in pietra, comignoli fumanti, stradine
in pietra, fiori appesi alle ringhiere ed una pace infinita.
Due bambini sull’uscio di una casa.
LUI “Io faccio il Nautico a Messina e parto la mattina alle 6 meno 10 e poi prendo un altro autobus a
Falcone. Ma mi piace stare qua ci sono altri ragazzi ed andiamo in palestra o giochiamo a calcetto”
Per fortuna che hanno inventato il calcetto e bastano poche persone per giocarci!
Il borgo ci avvolge con la sua infinita pietra.
La notte qua ci saranno i fantasmi?
Arriviamo in una piazzetta.
C’è una splendida chiesa, una casa in vendita che non ci vorranno piu di 30 mila euro ed un museo di
fotografie che mostra uno splendido spaccato della Sicilia del passato.
Uhmmmm una porta aperta.
Mai lasciare le porte aperte quando ci siamo noi nei paraggi!!!
NAR Buongiorno come va?
LUI Prego entri … aspettiamo mio figlio per mangiare

NAR Buongiorno signora. Cosa state cucinando?
LEI Appena arriva mio figlio metto gli spaghetti. E poi ci mangiamo questi peperoncini che ho fatto io. Ne
assaggi uno prego.
LUI Come è? RISATA
LEI Si sieda e si mangi il pane
NAR Uhmmm buoni. Sentite ma voi avete fatto la fuitina?
LUI In verità … si
LEI Ma proprio a me doveva capitare che lei entrava a casa mia?
LUI Io mi chiamo Franco e lei Pina. Ecco, beva un po di vino
LEI Lo vuole un altro peperoncino? Se lei lo vuole se lo puo prendere tranquillamente.
Ma guarda un po questi siciliani, il simbolo della fratellanza e dell’ospitalità.
E gia che ci siamo, Franco mi fa una bella suonata con la fisarmonica.

Cari Franco e Giuseppina grazie di questo splendido momento che ci avete fatto vivere.
Per dirla alla Flaubert: il viaggio, ovvero: l’amarezza delle simpatie interrotte.
Il peperoncino mi ha messo un certo languorino e per fortuna c’è una famiglia del luogo che ci aspetta per
pranzo.

La famiglia La Bella ha proprio una bella casetta nella parte del borgo che si affaccia a metà sia su
Montalbano che sulle isole Eolie.
Giusy, la figlia, ha voluto questa casa a tutti.
E’ proprio bellissima, una piccola bomboniera in pieno medioevo.
Ecco mamma Rosa, con il grembiule da cucina addosso.
Arriva anche il marito, papà Antonino, ed adesso ci siamo proprio tutti
LEI “Facciamo le tagliatelle ai funghi porcini raccolti da mio marito qua nelle montagne di Montalbano”
Papà Antonio mi porta fuori e mi fa vedere il suo albero miracoloso.
LUI “Quest’albero fa sia uva che ciliegie, vede. E’ un ciliegio ma ci si è arrampicata l’uva”
Giusy nel frattempo sta abbrustolendo del pane al camino che è condito con il rinomato formaggio di
Montalbano Elicona, un master qua in Sicilia.
Ma ecco che Mamma Rosa è pronta con la pasta.
Un profumo d’altri tempi!
Mi raccontano la storia della loro vita
LEI “Io mi chiamo Rosa Maiorana”
LUI “Ed io Nino La Bella”
LUI “Ci siamo conosciuti a Montalbano. Eravamo vicini di casa”
LEI “Mio padre era d’accordo per lui, ma mio fratello era geloso”
Mannaggia! Un geloso in Sicilia deve sempre esserci!
LUI “Ed allora abbiamo fatto la fuitina. Ho chiamato un amico che aveva una macchina e siamo andati a
Messina”

Poi sono andati in Svizzera ed hanno fatto un po di fortuna e siccome la terra di Sicilia richiama sempre a se
i suoi figli, sono tornati.
E’ stata una bellissima esperienza dalla gentilissima famiglia La Bella.
Ci inoltriamo ancora dentro il borgo ed all’improvviso arriviamo ad un belvedere.
Lo spettacolo delle isole Eolie, oggi, è mozzafiato!
Uhmmmm c’è una signora che sta dando acqua alle piantine.
Mi anticipa, clamorosamente
LEI “Venga le faccio vedere la casa e le offro un caffè!”
Forse si è sparsa la voce della nostra curiosità!
Purtroppo è tempo di andare.
Infilandosi tra i vicoli del borgo ritorniamo in Piazza SS Maria della Provvidenza.
Entriamo al circolo e gli anziani giocano a carte.
Fuori i delfini adesso si sono riempiti di gente.
Questi anziani saranno mia preda.
Ma questa è un’altra puntata.

La bellissima Montalbano Elicona ci ha regalato un’altra splendid giornata siciliana.
Ed anche una bella provola del posto, naturalmente!

SPLENDID LOCAL
Avv. Carmelo Mobilia, consulente del Sindaco per lo sviluppo turistico.
“Chi si reca in Sicilia alla ricerca della bellezza non puo non venire a Montalbano, uno dei borghi piu belli
d’Italia. Ma oltre al meraviglioso borgo antico, con i suoi vicoli medioevali, a Montalbano è la natura a farla
da padrone: la visione delle isole Eolie, dell’Etna, ed il meraviglioso bosco di Malabotta il piu antico di
Sicilia. Montalbano è un borgo mistico, un luogo sacro e dell’anima dotato di una fortissima energia astrale
che si sprigiona certamente nei misteriosi megaliti dell’Argimusco”

