
In this episode: cacalacasa, i tedeschi e gli inglesi, il motoprete e la motobenedizione, occhio alle donne 

sicule!, puff puff pant pant, coscialunga, l’ora legale Suterina 

 

Sutera: wilkommen in the bella Sutera 

 

Nar: Salve, per Sutera? 

Lui: Sempre dritto 

Sutera, Sicilia centrale, vera Sicilia, araba e bizantina, agricola ed emigrata a volontà. 

Credo che un giorno di inizio ‘900, un abitante di Sutera disse ad un altro: “io me ne vado in Germania”; e 

quell’altro aggiunse ”ed allora io me ne vado in Inghilterra”. 

E cosi veramente fu per quasi un secolo. 

I suteresi si divisero tra Germania ed Inghilterra, in cerca di lavoro. 

Qua in diversi masticano l’anglo-tedesco-siculo, una lingua indecifrabile direi! 

Sutera si erge imponente sopra una enorme vallata, dominata da un altrettanto enorme masso: monte San 

Paolino, che poggia il piedone in piazza Sant’Agata e poi vola in cielo, ad 825 metri di altezza. 

 

Uhmmm un Suterese … chissà se si chiamano cosi i suoi abitanti 

Nar: Buonasera lei è una bellissima figura siciliana 

Lui: Lei trova? 



Nar: Senta noi stiamo facendo un giro qua a Sutera. Lei di che classe è? 

Lui: Del ‘30 

Nar: Complimenti. Come mai è cosi in forma lei non ha fatto mai niente nella vita forse. Ha iniziato a 

lavorare a 30 anni, forse preferiva andare in discoteca? 

Lui: A lavorare a 8 anni, quali 30! 

Nar: Quale è il suo nomignolo 

Lui: Cacalacasa 

Nar: Cacalacasa? 

Lui: A mio nonno ci dicevano cacalacasa perché quando era piccolo faceva la cacca in casa, dovunque. 

Arrivava e si inculava cosi a casa. 

Nar: Che bel bastone 

Lui: E’ un ricordo di mio fratello che è morto. Mio nipote mi ha detto: tieni questo era di tuo fratello. Ed io lo 

porto sempre con me 

Nar: Grazie, arrivederci 

Lui: Ho girato tutta la Sicilia con le pecore e le mucche 

 

Va bene, è tempo di iniziare la nostra camminata 



Che bella piazzetta 

Nar: Come si sta a Sutera? 

Lui: Qua si campa d’aria, siamo nella pace. Chi muore piu giovane muore a 90 anni. 

Nar: Lei che lavoro faceva? 

Lui: Io … signorina si giri per favore. Io mi sono fatto un culo cosi! 

Laggiù ci sono altre persone. 

Nar: Lei mi sembra in gran forma. 

Lui: Ho 86 anni appena fatti 

Lui: Ancora guida. Ha lavorato in Germania 

Lui: Io sono andato in Inghilterra nel 64 a lavorare in fabbrica. 

Parla in Inglese 

 

Addentriamoci dentro il paesino. 

Ci sono poco piu di mille abitanti. 

Jack Jackfly, il nostro drone, vola sopra i tetti di Sutera e abbraccia la vallata di grano e pascoli. 

Uhmmm che bella piazzetta. 



C’è il municipio un bar ed un bel panorama. 

In questo bar ci sono i passatempi dei siciliani che vanno in un bar di un piccolo paesino dell’entroterra: 

carte e calcio balilla. 

Passeggiamo tra le case in pietra e le antiche stradine di Sutera. 

Ehy! Ma quella macchina come fa a passare da quella strettissima viuzza??? 

Nar: Ma lei è una pilota? Quante volte ha strisciato questa macchina 

Lei: La guardi, mai! 

Vi immaginate voi un americano guidare a Sutera? 

Uhmmm una casa coi panni stesi: parte il nostro Smashing game  

Nar: Senta secondo me in questa casa, dai panni stesi, direi che ci abitano 3 uomini e due donne 

 

Lui: Quasi. Quattro uomini e due donne 

Nar: Senta, lei cosa mangia oggi? 

Lui: Non lo so aspetto mia moglie 

Nar: Cosa faceva nella vita? 

Lui: Il falegname. Ho lavorato in Germania ed Inghilterra. 



Nar: Allora mi dica in tedesco ci vediamo a Sutera 

Nar: In inglese 

Nar: In siciliano 

Nar: Signora mi scusi ho intervistato suo marito, mi ha detto che da giovane era tosto 

Lei: Come tosto, ma che dice ed io non ne so niente? 

Nar: Cosa ha cucinato oggi? 

Lui: Niente 

Nar (gridando al marito sopra in balcone): Niente, non c’è niente oggi da mangiare 

Nar: Lei come si chiama? 

Lui: Gesua 

Nar: E che nome è? 

Lui: Un nome antico 

La pietra della Sicilia ci scorta tra gli stretti vicoli del paesino. 

Ciao gattini di Sutera, c’è pace qua vero? 

Nar: Buongiorno. Cosa fate, seduti fuori! Chi abita in questa casa? 

Lui: Qua ci abita lei, noi siamo i nipoti. 

Lei: Questa vecchietta di ottant’anni … 

Nar: Senta la sotto intravedo un bel panorama 

Lei: Prego entri 

Nar: Che belle zucchine, sta facendo la pasta con le zucchine? Che bel panorama! 

Lei: Io sono tornata al mio paesello che è tanto bello 

Nar: Ma lei parla sempre in rima, è una poetessa? 

Nar: Facciamoci una bella foto 

Lei: Mio marito era maestro di scuola ma qua a Sutera tutti erano emigrati e non c’erano piu bambini. E con 

mio marito siamo andati al nord Italia. 

Lei: Voglio vivere cent’anni senza pene e senza affanni 

Nar: Come si chiamano gli abitanti di Sutera? 



 

Riprendiamo la marcia. 

Odorini di cibo escono da cucine fumanti. 

Quante case non abitate! 

Se volete trasferirvi a Sutera potete acquistare un appartamento di 50 metri quadrati con neanche 20 mila 

euro. 

Eccoci in piazza del Carmine. 

C’è una bella chiesa ed una villetta con Padre Pio alle spalle della vallata. 

Si trova in piazza Dillingen perché Dillingen è un comune della Germania gemellato con Sutera. 

A Dillingen, ricambiano avendo fatto un Parco Sutera con il solito Padre Pio. 

A Dillingen festeggiano anche il Santo di Sutera, San Paolino, per la felicità dei tedesco-suteresi. 

Ma per non far offendere gli anglo-suteresi ecco che arriva la bella Broxbourne, in Inghilterra, che oltre a 

questa splendida chiesetta del XV secolo dedicata a Sant’Agostino, è gemellata con Sutera. 

Tedeschi, suteresi ed Inglesi hanno dato vita ad un triangolare calcistico non trasmesso da tutte le 

televisioni del mondo ma per la gioia di pochi intimi. 

Alla fine di tutto questo, ci siamo ubriacati anche noi di internazionalità, ed abbiamo chiamato questo 

reportage: Wilkommen in the Bella Sutera, che ha vinto il duello con Auf wiedersehen from the Bella Sutera 

ed anche con Jawohl! This is Sutera! 



Le campane suonano a festa. 

Questa è l’effige del comune di Sutera. 

Mi hanno detto che qua il prete è un motociclista incallito. 

Vogliamo conoscerlo! 

Eccolo. 

Sta recitando messa. 

Appena finisce sarà nostro. 

Ecco, quella è la sua motocicletta 

Uhmmm … un tipo da accelerazione! 

 

Nel frattempo andiamo a visitare il museo etno-antropologico, proprio accostato alla chiesa. 

Il professor Tona ci fa vedere la sala dedicata alla II seconda guerra mondiale. 

C’è pure, udite udite, una Guida per il soldato che si trova in Sicilia, una sorta di testo turistico di guerra, 

mai visto, dove c’è pure consigliato di stare attenti a non essere troppo audaci con le donne siciliane! 

Questa stanza è piena di corredi ed oggetti del neonato tra cui la famosa naca, una sorta di culla volante. 

Nar: A lei l’hanno messa la dentro? 



Lui: Si 

Nar: E cascato mai? 

Lui: Non mi ricordo! 

C’è anche un bel gioco in pietra, trovato nelle stanze del castello che oggi non c’è piu 

E poi tanti oggetti della quotidianità siciliana. 

Mettiamo la firma ed andiamo a caccia del motoprete. 

Ci dicono che è scappato. 

Oh, no! 

Il bikerprete dell’entroterra se l’è svignata! 

 

Saliamo al monte San Paolino, lo beccheremo al ritorno anche se ci hanno detto che è un tipo non molto 

facile. 

Puff puff pant pant … inizia la salita. 

Il panorama man mano che saliamo si apre su tutta la vallata. 

Quello è San Marco, un posto da non perdere. 

Ok, poi ci andremo 



Ma dopo mangiato chiaramente! 

Ci servono energie. 

Durante la salita c’è una grotta dove è stato fatto prigioniero il figlio del Re Filippo d’Angiò nel 1300 durante 

i Vespri Siciliani. 

Mamma mia, al solo pensarci! 

 

 

 

SMASHING TIP 

Se il manuale del soldato che combatte in Sicilia, come quello che abbiamo visto nel museo di 

Sutera,  dove si avvertiva il soldato a non importunare le belle fanciulle siciliane, lo avessero scritto 

sette secoli prima, forse i Vespri siciliani, l’unico momento di ribellione dei siciliani contro uno dei 

suoi tanti invasori, non sarebbero mai esistiti. 

Infatti, tutto nacque perché un soldato angioino importunò una bella palermitana. 

Era il 30 Marzo 1282, l’ora del Vespro, l’ora del tramonto. L’audace soldato e la bella sicula erano 

a Palermo. Il bel posteriore della palermitana fu la scintilla che pose fine al regno degli Angioini.  

 

 

Continua la salita. 

Prima campana, obbligatoriamente da suonare. 

Continua la salita: strapuff strapuff e strapant strapant 



Chissà se a Dillingen o a Broxborne si fanno queste gran salite 

Dilligenziani e Broxborniani la prossima volta che venite, si fa una corsetta quassu! 

Si vede mezza Sicilia da quassù, o, se preferite, ve lo dico in suterese: we can see halb Sizilianisch da 

quassù! 

Anita, la nostra bella sherpa, ci disseta continuamente per fortuna 

Eccoci finalmente in vetta 

Seconda campana: obbligatoriamente da suonare. 



 



Sutera è ai nostri piedi e tutta la sottostante vallata ha il colore dell’oro, mentre in Primavera è verde come 

l’Irlanda. 

Quassù c’è anche un santuario 

Ci sono le statue di San Paolino e Sant’Onofrio, i due santi di Sutera. 

Lei Sofia Modica, Associazione Pietre Vive di Sutera: Questa è una chiesa realizzata nel 1790, la c’è la 

maiolica originale. Anche gli anziani salgono qua, scalzi, per devozione. Qua dentro ci sono le ceneri di 

Sant’Onofrio e San Paolino, i due santi di Sutera. 

Ok, adesso abbiamo fame!  

Si va a mangiare con o senza inglesi e tedeschi. 

We go to eat! Wir gehen essen! Si va a mangiare! 

Ehy, la sotto Jack ha avvistato padre Francesco, il motoprete. 

Acchiappiamolo. 

Lui: Il 14 Luglio abbiamo organizzato un motoraduno. Vengono giovani da tutta la Sicilia ed è un’occasione 

per stare tutti insieme. Faremo la benedizione delle moto e poi un giro del paese. Ed un bel pranzo a sacco 

ovviamente” 

La motobenedizione: questa non l’avevo mai sentita! 

A giudicare dalla pancia oggi si dovrebbe mangiare bene 

Lui: Si è vero, mangerete bene. 

Lui: Queste sono polpette di pane! 

Slurp slurp 

Lui: Pasta picca e sucazzi assai  

Uhmmmm furbacchione: sucazzi sta per tanto sugo, ma il suffisso cazzi in italiano indica l’organo maschile. 

E quindi sucazzi ha il doppio significato di tanto sugo ed anche di qualcosa di sconcio! 

Insomma, se venite in Sicilia se volete tanto sugo non dite sucazzi! 

Lei: Questa è Maggie, la padrona di casa. 

Quanta gente qua dentro. 

Un esercito di casalinghe ai fornelli. 

Mangiamo un po di bruschetta; il pitirri una tipica zuppa locale; una squisita pasta al macco, ovvero fave, 

con spaghetti; le famose polpette di pane ed una insalata. 



 

Lei: Questa è la famosa insalata di arance e finocchi di Sicilia. 

Lui: Non so come mi hanno messo a me l’ingiuria di Coscialunga.  

Lei: Qua siamo nella parte alta, araba, del paese. Qua il sole arriva prima ed in paese, piu sotto, arriva dopo. 

Qua si svegliano prima, mangiano e vanno a dormire prima.  

Pazzesco: l’ora di legale di Sutera! 

Non si finisce mai di imparare! 

Concludiamo con un biscotto tipico e poi, gran colpo di scena, ci regalano il miele. 

Ma il vero miele! 

Honig per i tedesco-suterini, honey per gli anglo-suterini e miele per i siculo-suterini. 

 

Smashing Local 

Concetta Piazza, Presidente Pro Loco Sutera 

Benvenuti a Sutera. Venire a Sutera è bello per la gente accogliente e per vivere una Sicilia dei fiori, delle 

tradizioni, delle viuzze piene di odori di cibo. E poi a Sutera si vedono i diversi segni delle dominazioni 

siciliane: arabe, normanne, sveve. Insomma non mi resta che dirvi venite a Sutera. 



 

 

Ci addentriamo nel quartiere arabo, una serie di vicoli e viuzze.  

Gli arabi sono venuti in Sicilia nell’800 liberando la regione da due secoli di triste medioevo europeo. 

Tanti paesi di Sicilia presentano ancora oggi una fortissima architettura islamica. 

Il rabato è proprio sotto la montagna e ci sono diverse caverne che emanano aria gelida, dato che sono dei 

veri e propri cunicoli del monte. 

Oggi ci sono quasi 35 gradi qua a Sutera ma da questa grotta esce aria a neanche 10 gradi. 

Roba da soffio degli inferi, da respiro dei morti viventi … insomma, avete capito! 

Diverse case nel rabato hanno queste grotte all’interno. 

Nar: Signora che fa la sopra? 

Lei: Scendo e le faccio vedere una cosa 

E’ la tessitrice del borgo. 

Ci fa vedere i suoi lavori e ci fa vedere come lavora. 

Se venite a Sutera chiedete della signora Angela, la tessitrice del rabato. 

Vi aprirà, vi offrirà un caffe e potete pure acquistare uno dei suoi ricami. 



 

Siamo quasi al tramonto, il momento blu della giornata. 

La luce del cielo trasforma i campi di grano in un mare dai mille riflessi d’oro. 

Insieme a Jack Jackfly, il nostro drone a 4 zampe, andiamo nella collinetta di fronte Sutera: San Marco. 

E’ un luogo pieno zeppo di storia e fascino dove enormi massi di rocce ci accompagnano lungo un 

sentierino scavato dai millenni. 

C’è una grotta con affreschi bizantini. 

Qua sotto la leggenda dice che c’è un tesoro. 

Auf wiedersen my sweet and bellissima Sutera! 



 







 

 

 



 

 


