Il Duca delle campane
di Giovanni Vallone

C’era una volta un Duca che possedeva un borgo dove abitava con la moglie, i figli ed i contadini al suo
servizio. Poi finì i soldi, si innamorò di una hostess, se la porto al borgo, la sposò, suonava le campane
quando facevano l’amore, la casa si incendiò ed il Duca se ne andò!

Siamo a Gualtieri Sicaminò, Sicilia settentrionale, un paesino in collina, proprio di fronte le splendide isole
Eolie.
Qua c’era un Duca che ogni volta che faceva l’amore con la sua amatissima hostess americana, ben 35 anni
piu giovane di lui, suonava le campane della chiesa di famiglia che aveva collegato, tramite una lunga corda,
all’appartamento in cui viveva con la avvenente americana, proprio accanto al castello dove abitava la
ormai ex-moglie.
E tutto il paesino di Gualtieri Sicaminò, qualche chilometro piu in basso, quando sentiva le campane si
faceva una bella risata.

Dalla trasmissione Il duca delle campane, Italian Public Network.
Author: Giovanni Vallone, President of Splendid Sicily
Lui: Era una bellissima donna, non aveva neanche 20 anni, ed il Duca la presentò al popolo facendo un
comizio in piazza

CAMPANE
Nar: Lei se lo ricorda il duca?
Lui: Si
Nar: E vera questa storia che ogni volta che faceva l’amore con la sua giovane amante suonava le campane
del borgo?
Lui: Si, certo.
Nar: Buongiorno lei è di Gualtieri Sicaminò
Lui: E che sono di Roma?
Nar: Ma è vera questa storia delle campane?

Lui: E certo che è vera?
Nar: Si ricorda anche la sua amante
Lui: La americana, certo!
Nar: Le ha mai sentite le campane suonare
Lui: E certo che le sentivo!

Lui Faceva i dispetti alla moglie che abitava accanto ed ogni volta che faceva l’amore con la americana
suonava le campane

Lui: Io a quei tempi ero in Germania e sul giornale tedesco c’era scritto: ogni volta che suono le campane ti
faccio un corno!

Dalla trasmissione Il duca delle campane, Italian Public Network.
Author: Giovanni Vallone, President of Splendid Sicily
Nar: Buongiorno Principe
Lui: Sono Francesco Alliata, sono nato a Palermo nel 1919. Si divertiva a raccontare questa storia delle
campane, lo faceva in maniera assoluta garbata ma totalmente disinibita.

Invece la moglie, la duchessa Magda, amatissima dal popolo, non rideva affatto.
Questa è la bizzarra storia del Duca Avarna, che ha passato la vita scrivendo poesie, aprendo bottiglie di
champagne e … suonando le campane del suo appartamento!
CAMPANE
Eccoci a Sicaminò, il borgo di cui il Duca era proprietario ma che adesso è a brandelli.

Splendid Tip: la Sicilia è piena di borghi feudali, spesso abbandonati, dove attorno alla casa del padrone
si sviluppavano quelle del popolo al suo servizio. La potente aristocrazia siciliana mise radici nell’isola sin
dall’arrivo dei Normanni, nell’XI secolo. Tra castelli e borghi feudali i potenti nobili regnavano sul popolo.

Nel borgo di Sicaminò la gente lavorava le campagne per il Duca, e mandava i suoi bambini nella scuola
intitolata alla moglie del Duca: la amatissima Duchessa Magda.
C’era anche un forno comune, dove adesso noi ci infiliamo, e dove le contadine una volta facevano il pane e
si narra che la duchessa Magda mettesse sempre un po di denaro nelle tasche delle donne del borgo.
E’ c’era anche una splendida chiesa dove tutti insieme, nobili e contadini, si riunivano per pregare.
Poi tutto svanì: il Duca si ridusse senza un centesimo!
Oggi ci abita una sola persona, conosciuto come il Sindaco.
Vive insieme a Barabba, un gallo.
Lui: Quelli che abbiamo vissuto qua … che c’è Barabba? … dicevo, noi siamo molto legati a questo posto.
Ora non c’è piu nessuno, prima era pieno di gente. Aspetti che Barabba vuole il biscotto.
Nar: Quella è la moglie di Barabba?
Lui: Moglie, amante …
Nar: Ah, ma allora questo è vizio di questo posto! Mogli e amanti …
Lui: La duchessa Magda era una persona speciale, buona con tutti.
Nar: E la hostess americana, Tava, se la ricorda?
Lui: Si, certo. Era bellissima ma non l’ho conosciuta tanto bene.
Lui: Tutti noi bambini andavamo a scuola là. La duchessa faceva da insegnante.

Il Duca, come detto, si chiamava Giuseppe ma da buon aristocratico, aveva chiamato il primogenito Carlo
per poi scatenarsi con i nomi due successivi rampolli: Albereda e Guiscardo.
Nomi da nobili, non come i nostri!

Dalla trasmissione Il duca delle campane, Italian Public Network.
Author: Giovanni Vallone, President of Splendid Sicily
Lei: Io ero molto legata sia a mio padre che a mia madre, ho amato entrambi. Sicaminò è stata tutta la mia
vita, conosco ogni albero, ogni pietra. Facevamo fieno, olio, vino, allevamento. Era bellissimo vivere tutti
insieme. Mio padre era un uomo molto affettuoso.

Tutto procedeva calmo e tranquillo fin quando un giorno … zac!, il Duca Giuseppe Avarna, incontra una
splendida ragazza, una hostess americana in momentanea sosta di lavoro a Roma dove anche il nostro Duca
si trovava.

Lei 23 e lui 58.
PARLA TAVA
Giuseppe Avarna era anche un fine intellettuale e con Tava sfodera una tripletta invincibile: la magia di un
poeta, l’eleganza di un nobile e la passione di un siciliano.
PARLA TAVA
Tava, la bella hostess di aerei, crolla tra le braccia del nostro Duca.
Il suo sarà un amore eterno, folle, appassionato.
PARLA TAVA
E così, come detto, i due decidono di trasferirsi nel borgo di Sicaminò, in un appartamento che si trovava
esattamente accostato alla cappella di famiglia, adiacente il castello.
E lo trasformano nella loro alcova d’amore.
Si sposano pure.

GIOVANNI NEL LUOGO
E’ una storia di amore e passione che i due novelli sposi vivono intensamente.

Tava va e viene dato il suo lavoro di hostess ed il Duca, ormai mantenuto dalla giovane moglie, passa le
giornate tra un bar e l’altro, non tanto per bere, ma per chiacchierare.

Dalla trasmissione Il duca delle campane, Italian Public Network.
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Lui: Un giorno gli chiesi scusi duca ma come si trova oggi a camminare con una macchina cosi mal ridotta,
attaccata con il fil di ferro. E lui mi disse: non mi importa niente, ho gia goduto di Maserati e Ferrari. Si,
credo proprio che lo mantenesse lei.
Lui: Questo era il suo bar preferito. Quello era il nostro tavolino. Offrivo sempre io, naturalmente. Per me
era un piacere parlare con lui.

PARLA TAVA

Era proprio un tipo bizzarro il Duca, con questa storia delle campane che suonava ogni volta che facevano
l’amore.
E noi, 20 anni dopo, le facciamo risuonare.
GIOVANNI FA RISUONARE LE CAMPANE
Ma il Duca Giuseppe Avarna era uno di quei personaggi che la penna di Giulio Verne avrebbe
magnificamente figurato e fu cosi che il 21 Febbraio 1999 il suo appartamento prese fuoco con lui dentro,
rendendo eternamente tragi-comica la sua vita.
Tava era fuori per lavoro quando apprende la notizia
PARLA TAVA
GIOVANNI SI AGGIRA TRA LA CASA BRUCIATA
E così, il Duca Avarna ci lascia.
Si dice che, sul punto di morire, lanciò le sue poesie dalla finestra nel disperato tentativo di metterle in
salvo aggiungendo pure questo aneddoto alla sua romanzesca vita.
Un po come Empedocle, il filosofo siciliano che si buttò nel cratere dell’Etna ed il vulcano restituì al mondo,
eruttandoli, i suoi famosi sandali.
CHIUDE TAVA
Ed allora, al termine di questo racconto, la domanda è: secondo voi, il Duca Avarna ha fatto bene o ha fatto
male?
E soprattutto: speriamo che vi è venuta voglia di visitare il borgo di Sicaminò
A Splendid Sicily a tutti voi

