In this episode: un mare di proverbi, scecchi, api col motore, Padrini e mummie!
Savoca: quando la Sicilia ti folgora in un paio di minuti e ti fa sua preda per l’eternità

Parla il cavallo
Oggi siamo arrivati a Savoca, Sicilia orientale, a 300 metri slm.
E’ mattina presto perché, come dice il proverbio siciliano: a matinata fa a jurnata.
Savoca è una perla da 2000 anni.
Roba che solo la Sicilia puo regalare.
La Sicilia che come una freccia di Cupido mette ko cuori da ogni parte del mondo.
Una magia tutta di pietra, storia, Sicilia all’ennesima potenza e panorami mozzafiato.
Ci abitano in pochi a Savoca, tra cui diversi stranieri e si vive una vita di pace e di Sicilia genuina.
Il mare Jonio, a neanche 5 chilometri, oggi offre una splendida fotografia di se stesso.
Si vede anche l’Italia.

Qua a Savoca, circa venti anni addietro, siamo venuti on behalf of Italian Public Radio per intervistare la
mitica signorina Maria d’Arrigo, proprietaria del Bar Vitelli, dove Al Pacino ha chiesto in sposa al signor
Vitelli la sua bellissima figlia Apollonia, ricordate?
Nooo?
Il Padrino vi dice niente?
SCENA DEL FILM
LEI: Di Al Pacino mi ricordo che stava sempre qua vicino a me in silenzio, perché non sapeva una parola di
italiano. Mentre Coppola era terribile, diceva sempre parolacce! Ricordo che in quei giorni faceva un gran
caldo e mentre Coppola stava al fresco sotto l’ombrello gli attori dovevano provare e riprovare le scene ed
erano sfiancati dal caldo. Gli altri sudavano e Coppola urlava sempre.

Beh, come direbbe un siciliano: a iaddina fa l’ova e o iaddu c’abbruca u culu!
Era una Savoca ancora quasi nell’ombra, allora come oggi, dalla grande atmosfera siciliana.
E proprio per questo motivo Francis Ford Coppola la scelse come uno dei luoghi siciliani da immortalare per
il Padrino.
Quella è la sedia dove facemmo l’intervista con la signora Maria, la stessa dove era seduto Al Pacino.
Oggi Maria non c’è piu e questo episodio ci piace dedicarlo a lei.
Il bar c’è ancora però: è sicilianissimo e fa delle ottime granite.

Savoca ci porta inevitabilmente indietro nel tempo, in una Sicilia all’antica.
E prendiamo lo scecco allora!
Poco oltre il Bar Vitelli arriviamo al secentesco convento dei cappuccini.
Ci accoglie la custode, la signora Grazia, che ci prende in simpatia e ce ne permette la visita nelle parti
interne, quelle dove vivevano i frati.
LEI: Quello è un affresco del 1600: san Francesco d’Assisi.
Entriamo dentro.
LEI: Qua siamo nel refettorio, dove mangiavano i frati cappuccini ed anche qua si vedono dipinti del 1600.
E’ possibile essere ospitati all’interno del convento e la signora ci fa vedere le camere.
Poi ci porta in un’altra zona proibita, il coro, dove i frati cantavano durante la messa.
Belli i canti gregoriani, eh?
METTERE CANTO GREGORIANO DI SOTTOFONDO
Dalla terrazza del convento si vede tutta la piccola Savoca, una sciarpa avvolta al collo della rupe.
La signora Grazia adesso ci porta nella cripta dove riposano 17 mummie di savocesi famosi: questi
sembrano proprio vestiti all’ultimo grido!
Lei: Qua a Savoca si produceva il baco da seta ed i vestiti erano fatti sul posto. Vede che bel gessato ha
questo.
O mamma mia! Mi gira la testa con tutte queste mummie!
Buongiorno notaio Salvadore, cattiva cera oggi vero?
Salve barone Altadonna e salute pure a lei Frate Bernardo!
Questo è il piu giovane di tutti, ha appena 200 anni e gli porta benissimo: il sacerdote Trischitta.
Arrivederci cara signora Grazia, lei si farà imbalsamare?
Lei: No, oggi è proibito!
Beh, facciamoci una bella foto insieme prima di andare via.

Riprendiamo lo scecco e ci addentriamo nel cuore del piccolo borgo.
Uhmmm … che strano … continuano a frullarmi proverbi in testa.
Sentite questo: cu di sceccu ni fa mulu u prima cauciu e ddo so!
Quindi sceccarello, non ti offendere, tu rimani scecco almeno per oggi perché se ti chiamo mulo ti monti la
testa e ti metti a galoppare.
L’affascinante particolarità di Savoca sta anche nella sua urbanistica: una piazza ed un’unica strada, di
fascino medioevale, che con una sorta di traiettoria a ferro di cavallo si ricongiunge alla piazza per un totale
di neanche due chilometri.
Al centro di questo ferro di cavallo, che poi è una cinta muraria, in cima, la rupe: probabilmente abitata sin
dai tempi dei romani ed oggi coi ruderi di un castello di almeno 1000 anni antico.
Il ciuco, superata la porta medioevale del XII secolo, ci immette nel borgo.
Ci manca solo la lupara e saremmo dei perfetti siciliani del passato.
Lo scecco si ferma a ridosso di una casa e ci fa cenno di scendere.

Nar: E lei chi è?
Lei: Come chi sono? Sono la mamma della bellissima Apollonia!
La signora Vincenza, savocese DOC, fu una comparsa reclutata da Coppola per fare la parte della mamma di
Apollonia, la bella siciliana di cui Al Pacino si innamora.
METTERE LA SCENA DEL FILM
Lei: Ma, senta chi le ha dato il mio numero?
Nar: Al Pacino!
Lei: Non dica le bugie che le viene il nasa lungo, sa! Si accomodi. Questò è Al Pacino che porta un dono alla
Mamma di Apollonia. Venga, venga in salotto.
Tenga signora Vincenza mamma di Apollonia, le abbiamo portato una bottiglia di vino.
Lei: Questo è il giorno del matrimonio di Apollonia e quello è il marito che mi hanno affibbiato, ma mio
marito, quello vero, era piu bello
Poi la signora ci invita a mangiare pane e companatico, ovvero pane condito con sale, pepe, olio ed origano;
ed anche olive e salame di Sicilia.
Ci racconta un po della Sicilia del passato, qualche filastrocca e ci parla anche dei suoi figli.
Poi ci facciamo una bella foto ricordo, la salutiamo e riprendiamo lo scecco.

Guarda che bella scultura!
Essa rappresenta tutta Savoca e si trova proprio all’ingresso del borgo.
L’ha fatta un’artista del posto: Enico Salemi.
C’è il sambuco, simbolo del paese, i frati cappuccini, il castello, le chiese e le mummie!
Lo sceccarello ci porta adesso al museo civico dove il direttore Santino Lombardo ci fa da guida.
C’è una sala dedicata al Padrino ovviamente e tanta tanta tanta Sicilia.
Lui: La particolarità del luogo è che gli oggetti sono accompagnati da detti siciliani.
Ah, ecco perché qua mi vengono in testa pure a me ogni minuto!
Lui: U sangu da terra è l’acqua; u sangu di l’omu è u vinu
C’è anche una gabbia della tortura: non l’avevo mai vista!
Era posizionata qua a Savoca, nel carcere, e gli indagati venivano immersi dentro il pozzo fino a farli
confessare.
Lui: Questo è un detto che comanda il mondo intero: “Ppu pilu e pu manciari s’ammazzani animali e
cristiani”, ovvero, per la donna ed il mangiare si farebbero follie.
A Savoca come nel resto del mondo!

Lasciamo lo scecco, ahime, che deve andare a mangiare.
E ci prende un’ape!
Una motoape, ovviamente!
Man mano che ci addentriamo dentro Savoca la vista si apre sul mare.
Ehy, questa è la chiesa dove si è sposata Apollonia con Al Pacino!
E’ la chiesa di San Nicolò, splendida, del 1250 detta anche chiesa del Padrino
METTERE LA SCENA DEL FILM
Riconosco la signora Apollonia dietro agli sposi!
“Questa è l’unica chiesa la mondo dedicata al Padrino! Di solito si dedicano ai santi …”
Beh … effettivamente … abbastanza originale!
Riprendiamo la motoape ed arriviamo ad un piccolo slargo.
C’è una casa con una straordinaria bifora del 1400
Vorrei averla io una finestra cosi!
Qua si trova anche la chiesa Madre, edificata nel XII secolo!
Proprio in questa chiesa venivano mummificati i corpi che poi venivano portati al convento dei cappuccini.

Splendid Local:
Questa sedia, antica di secoli, è forse l’oggetto piu antico di Savoca ed a cui noi siamo molto legati. Era la
sedia del capo religioso dei monasteri della zona.

E’ per noi irresistibile, al solito, salire sul campanile.
Proseguiamo a piedi e … puff puff pant pant … arriviamo al belvedere del paese.
Da qua sopra la vista è magnifica, un trionfo della natura.
Savoca è un posto meraviglioso dove diversi stranieri hanno comprato casa e ci vivono.
Ancora oggi si puo trovare qualcosa da acquistare tra i ruderi del passato.
E noi ci infiliamo in una di queste case nella speranza che non crolli.
Brrrr che paura ... qua trema tutto
Ed allora prendiamo in prestito un altro proverbio dell’isola.
U fuiri e vergogna ma è salvamento ri vita
E ce la svigniamo

Continuiamo la nostra passeggiata nel medioevo e stavolta proviamo ad infilarci in una casa abitata.
Vediamo un po.
NAR: Ehy, c’è qualcuno, ci sentite?
LEI: Chi siete?
NAR: Siamo viaggiatori siciliani in Sicilia. E lei?
LEI: Finlandese.
Sirpa, la finlandese, ci fa entrare.
Ha 84 anni ma ne dimostra 20 di meno, racconta che era una cartografa, che ha la cittadinanza italiana, che
veniva in Sicilia per vacanza e poi se ne è innamorata ed ha deciso di restarci tutta la vita.
LEI: Venga le faccio vedere di cosa mi sono innamorata in questa casa.
Mamma mia che vista stupenda!
Adesso è tempo di tornare.
Uhmmm chi parla?
Becchiamo tre anziane sedute in un vicoletto, prede perfette per Splendid Sicily, ed anche se siamo in gran
ritardo ci facciamo guidare dal detto siciliano che dice: Bonu tempu e malu tempu non dura tutto u tempu.
E queste tre sono un colpo di bel tempo da prendere al volo!
Parliamo della Sicilia del passato ed una di loro tre, sentite un pò, ha fatto parte di una famosa fotografia
per una ditta pubblicitaria, scattata qua a Savoca che recitava cosi: La bella e le 7 bestie.
Le donne non ne sapevano niente di questo slogan credendo di posare per una campagna a favore dell’Ads.
E’ proprio vero: u pisci fiti ra testa!
Ed in questa bravata puzzano tutti: chi l’ha architettata e chi l’ha messa in pratica.

Adesso è veramente tempo di tornare ma non senza esserci prima fermati dal maestro Nino Ucchino,
geniale scultore del ferro con opere esposte in tutto il mondo.
Anche lui, qua a Savoca, ha trovato la sua ispirazione
Siamo stati benissimo in questo meraviglioso posto.
La bellezza di Savoca ci ha lasciato senza parole: perché amuri, biddizzi e dinari sunu tri cosi ca nun si ponu
ammucciari.
Ciao Savoca and have a splendid life to everyone.

