
In this episode: santi sudati, un pezzo di pane, 8 giorni chiusi a casa, lupi mannari e calendari profumati! 

 

Agira: le 12 fatiche per arrivare alle cassatelle! 

Testo di Giovanni Vallone 

 

Agira, Sicilia dell’entroterra, un paese arroccato su un colle. 

Un colle che ha visto come abitanti l’uomo della pietra seguito dalle circa dieci dominazioni siciliane fino a 

noi, oggi, qua, con un drone ed una go-pro.   

3000 e passa anni! 

Tanta è antica la storia di questo posto! 

Qua è nato Diodoro Siculo, poco prima dell’anno zero, uno dei piu importanti storici dell’antichità che 

viaggiò a destra e sinistra arrivando sin in Egitto. 

Lo immaginate partire da Agira, centro Sicilia, in sella ad un cavallo ed arrivare in Egitto? 

Mettere qualcosa con google earth che fa vedere la distanza 

Pensiero stupendo … 

 

Qua ad Agira, ai tempi di Diodoro, templi ed edicole votive erano principalmente dedicate all’invincibile 

Eracle, il primo Popeye della storia, l’eroe che compì la sua via crucis ante litteram attraverso le sue 

memorabili dodici fatiche che lo portarono a conquistare il regno di dio, ovvero Zeus, ovvero l’Olimpo, 

ovvero le cassatelle. 



Come premio, difatti, dovette per forza avere una cassatella di Agira, famosa in tutto il mondo, dal sapore 

unico, dalla ricetta a base di pasta frolla, cacao, mandorle, farina di ceci, cannella ed altro, praticamente 

misteriosa e tramandata da generazioni 

E’ una cassatella fatta da 3000 anni di storia, che mischia profumi e sapori mediterranei, arabi e pure 

preistorici! 

 

Appena arriviamo ci dicono che c’è un prodigio in corso. 

La statua di San FIlippo Siriaco, il santo patrono, suda! 

Beh … se non è fortuna questa. 

Corriamo allora, a vedere cosa succede. 

Eccolo: tunica bianca e nero di carnagione. 

Rimaniamo impalati per oltre mezzora … ma niente 

Non suda piu 

Miracolo rimandato. 

Ed allora noi saliamo verso Agira antica, quella arroccata sulla rupe, dove sicuramente doveva esserci il 

grande tempio dedicato alla Cassatella! 

Quella di Diodoro e di Eracle, tanto per intenderci. 

Siamo nella piazza San Salvatore e da qua si vede mezza Sicilia centrale. 

E’ Dicembre ed il fresco mette maggior appetito. 

Vediamo se quel tizio col pane me ne da un po'. 

Si … me ne da un po'. 

Lui: Lo fa mia sorella 

Slurp slurp … buono 

Saluto il mio benefattore proprio a ridosso della stupenda facciata della chiesa del SS Salvatore, eretta nel 

XII secolo, a due passi dalla cinta muraria della potente ed antica Agira. 



Al suo interno, ennesimo capitolo di un pregevole libro di storia che è tutta Agira, un Aron del 1400, ovvero 

quel mobile sacro agli ebrei che conteneva i rotoli della legge divina. 

Siamo nel quartiere di Santa Maria. 

Proprio all’ingresso ci sono i ruderi della chiesetta di San Nicola: panorama magnifico. 

Qua gli sposini vengono a farsi le foto. 

Da qua Diodoro doveva ispirarsi con lo stupendo panorama. 

Da quassù la vista è eccezionale con il lago di Pozzillo che fa da tappeto lucente alla maestosa sagoma 

dell’Etna. 

 

Si vede anche un luogo particolare, proprio alle porte di Agira: il cimitero canadese. 

Soldati di guerra del Canada sepolti a 10 mila e passa chilometri di distanza dalla terra natia. 

Siamo in pieno entroterra siciliano, roba da 40 gradi in estate, ma questo luogo di riposo eterno mantiene 

sempre intatto il suo aspetto fiabesco e decisamente nordico. 

Adesso è tempo di infilarsi nei meandri del quartiere di Santa Maria. 

JackJackfly, il nostro drone, vola maestoso sopra i tetti delle case alla ricerca di qualche indizio che ci faccia 

scoprire dove abitava Diodoro. 

Ogni volta che leggo una pagina della sua enciclopedica Storia Universale, non posso non immaginarlo 

seduto a lume di candela sul suo tavolino, qua ad Agira, esattamente in questa zona. 



Qualcuno la vuole inventare o no questa benedetta macchina del tempo? 

Ci aggiriamo in un labirinto di scale, vicoli e silenzi. 

Alcuni ragazzi del luogo hanno rimodernato alcune casette e ne hanno fatto un piccolo villaggio turistico. 

La piscina si affaccia su un oceano, non di acqua ma di grano. 

Qualche casa è abitata, molte sono disabitate e qualcuna è ridotta a rudere.  

Come questa, che si puo acquistare con neanche 20 mila euro. 

Saranno circa 60 metri quadrati da ristrutturare. 

Un tavolino ed una sedia gia ci sono. 

E siete nella pace. 

Uhmmm cosa è questo? 

Un museo etno-antropologico … vediamo un po'. 

LUI: Abbiamo rappresentato gli antichi mestieri. E’ unico nel suo genere perche abbiamo messo dei 

manichini che rappresentano i Siciliani nel momento del lavoro, come se fossero ancora qua con noi” 

E’ vero: non ho mai visto niente del genere! 

C’è il quartararo, cioè quello che faceva i recipienti per prendere l’acqua. 

Lui Quello è u cantaru, ovvero il gabinetto con il coperchio come si usava anticamente … una volta era cosi! 

Questo è lo stagnino con una bella coppola nera! 

Qua ci sono delle belle foto: la scuola di campagna con le pecore posteggiate, il venditore di scope, un 

contadino bruciato dal sole di Sicilia! 

Lui Qua abbiamo la falegnameria 



 

Guarda che bello, sembra veramente al lavoro in questo momento con i capelli sporchi di segatura 

Questo è il barbiere. Qua accadeva di tutto. Si suonava la chitarra, faceva anche il dentista, aveva le 

sanguisughe per tirare il sangue malato …  

Lui Il barbiere a Natale dava il calendario profumato con le donnine nude … così uno poteva immaginare 

quello che voleva! 

Hai capito questi siciliani! 

Mettevano essenze profumate ai calendari con le donne svestite! 

Lui Guardi questa è la sputacchiera 

Nar Professor Torrisi questo è un frullatore antico? 

Lui No, questo era per farsi il clistere! Si metteva un litro d’acqua ed un po d’olio e si metteva nel sederino. 

Hey, cosa sono questi mutandoni? 

Lui Sono gli abiti delle prime notti, indumenti femminili di lusso 

Capisco … i tempi cambiano proprio … 

Poi il professor Torrisi ci porta dentro un’altra sala dove si vede un meraviglioso plastico di Agira in cartone 

e polistirene. 

Rimaniamo a bocca aperta. 

Stupendo! 

Poi la chiudiamo, ringraziamo e proseguiamo il nostro cammino. 

Un siciliano a passeggio 



Sarà nostra preda 

Nar Salve che ha mangiato oggi? 

Lui Pasta al sugo 

Nar Che faceva nella vita? 

Lui Il vagabondo 

Spiritoso 

Nar Senta è vero che qua c’era un lupo mannaro, nel passato, che si aggirava nel paese? 

Lui Puo darsi 

Nar Lei ci crede ai lupi mannari 

Lui E perché no! 

 

Splendid Tip: I lupi mannari insieme ad altri personaggi misteriosi, facevano parte delle antiche credenze 

dei siciliani del passato, quando non c’era la luce e la notte era tutta buia. Ed allora ecco che si vedevano 

uomini che con la luna piena si trasformavano in orrende bestie e giravano tra le strade delle città. La cosa 

simpatica di questo racconto è che tutti gli anziani ci credevano anche se nessuno dice di averne mai visto 

uno di persona ma soltanto un: si diceva che il signor Mario era un lupo mannaro … 

 

A ridosso del museo, tra un vicolo e l’altro, appare la chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Il fantasma di Diodoro ha le chiavi e ci apre la porta. 

E’ irresistibile, come sempre, per la troupe di Splendid Sicily, salire sul campanile. 



Detto, fatto 

L’ultimo gradino, mio dio o, per Eracle, è letteralmente fatto di popò di uccelli. 

Mettiamo dolcemente il piede attenti a non sprofondare e … zac, ce la abbiamo fatta anche stavolta! 

La vista è meravigliosa dominata da quella specie di abnorme Buddha seduto sul fianco orientale della 

Sicilia e che si chiama Etna. 

Ma, adesso, abbiamo fame! 

La salita al campanile è stata una sorta di dodici fatiche di Ercole, e quindi meritiamo il nostro premio: la 

Cassatella!!!! 

Il fantasma di Diodoro ci accompagna al tempio. 

I due sacerdoti sono la signora Filippina ed il marito Angelo. 

All’ingresso ci accoglie un bel presepe fatto con i mandarini di Sicilia. 

Quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria chicca. 

La signora Filippina prepara per noi la ricetta delle cassatelle di Agira, segreta per buona parte. 

Lei Questa è la conca per riscaldarsi e questo il forno a pietra dove si preparano le cassatelle 

Entriamo dentro e cominciamo una bella chiacc hierata 

Nar Come vi siete conosciuti voi due? 

Lui E niente mi passava davanti e le ho detto vieni qua 

Nar Non dica bugie a quei tempi non si poteva fare! 

Lei Io avevo 12 anni quando lui si è spiegato la prima volta, ma ero troppo giovane. Non poteva essere 

Lui Si ma io non mollavo   

Nar E lei quando ha ceduto signora Filippina? 

Lei A 16 anni, quattro anni dopo! 

Nar L’ha fatta aspettare un bel po caro signor Angelo! 

Lei La prima notte di nozze il cuore batteva fortissimo. Ci hanno fatto 3 serenate prima di coricarci! 



 

Va bene … andiamo a fare le cassatelle 

La preparazione è un’arte tutta agirina. 

Mamma miaaaaaaaaaaaaaa ragazzi: le cassatelle di Agira appena fatte! 

La signora Filippina ci fa anche girare casa sua e ci fa vedere alcune foto 

Lei Questa è la foto dopo gli 8 giorni 

Nar Che significa? 

Lei Prima quando ci si sposava per i primi 8 giorni non si usciva, si rimaneva chiusi a casa. 

Nar Mi faccia vedere come era dopo 8 giorni chiusa a casa con Angelo. Mamma mia! 

Nar Signor Angelo so tutto 

Lui Tutto tutto no! 

Grazie meravigliosi coniugi di Agira: rappresentate tutti i siciliani. 

L’ospitalità di questo popolo è ancora piu potente dei suoi templi e dei suoi Re.  

Splendid Local:  

Adesso, a pancia piena, è l’ora di salire al castello. 

Il panorama man mano che saliamo si apre sulla vallata 



Guarda quel tipo bello in carne dentro quel portone! 

Suona le campane 

Lui Venga le faccio vedere 

Lui Faccio campane campanacci per animali. 

Lui Anche collari. Questo è per le mucche. 

Nar Va bene la salutiamo. Come si chiama? 

Lui Minnicino 

Ecco i ruderi del castello di Agira! 

JackJackfly, il nostro drone, vola sopra la rupe. 

Qua era la acropoli della greca Agyrion, nel V secolo a.C. 

Qua Diodoro ed Eracle si mangiavano le cassatelle … senza dubbio dovevano gia esistere a quei tempi, 

altrimenti come si sarebbe ispirato il nostro illustre storico? 

 

Riscendiamo verso il centro e stavolta ci immergiamo nel quartiere arabo delle Rocche. 

Un eccezionale labirinto di vicoli, archi, cortili, scalinate e panni stesi. 

Uhmmm in questa casa ci abitano una femmina, un maschio ed una bambina 

Questa era la moschea! 

Ok, adesso il nostro tempo è finito 



Un ultimo salto al circolo solfatai che non ha piu solfatai ma solo il ricordo di questo antico mestiere 

siciliano ed una capatina al bar per due pizzette: una per me ed una per Diodoro, naturalmente. 

Have a Splendid Sicily everyone!  

 


