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U FEUDU 

Eccoci a Sicaminò, il borgo di cui il Duca era proprietario ma che adesso è a brandelli. 

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. 



 

Il feudo di Landro 

 

 

U ZUZZU 

Ah, ecco: una macelleria! 

Non mi hanno raccomandato altro a casa di portare un po di prodotti da Maniace, famosa per la genuinità 

di carne e formaggi. 

LEI: Deve prendersi il suino nero. Qua vengono da tutta la Sicilia per questi maiali, sono allevati allo stato 

brado nei nostri boschi. Se ci va ne incontra tantissimi, liberi. 

NAR: Prendo un po di tutto, faccia lei signora. 

LUI: Tenga le faccio assaggiare lo zuzzu: cotenne di maiale in gelatina, condite con sale limone, pepe e 

alloro. Una specialità tutta siciliana! 

 

La gelatina di maiale o in siciliano liatina, ma anche suzu o zuzzu è un piatto tipico della cucina siciliana, 

diffuso soprattutto in Sicilia orientale. Viene preparato lessando le parti povere del maiale, come la 



cotenna, zampe, testa, coda, lingua ed orecchie. Il procedimento prevede anche l’aggiunta di alloro, 

limone, aceto, peperoncino e pepe. Insomma, amici cari: se venite in Sicilia, andate in una macelleria e 

fatevi dare una bella fetta di zuzzu! 

 

 

 

A FUITINA 

Nar: Intanto complimenti lei è elegantissimo.  

Lui: Elegantissimo … siamo qua … 

Nar: Quello è un orologio antico? 

Lui: Si, ce l’ho da 70 anni 

Nar: Lei di che classe è? 

Lui: Del 1928 

Nar: Cosa faceva nella vita? 

Lui: Un mestiere per me bellissimo: il pastore. L’ho fatto per 65 anni. 



Nar: E’ vero che i pastori diventano un po poeti perche pensano sempre 

Lui: Si è vero.  

Nar: La pecora a cui era affezionata come si chiamava? 

Lui: Maria 

Nar: Il fine settimana ai suoi tempi se ne è andava a mare? 

Lui: Quale mare … a lavorare 

Nar: E sua moglie come l’ha conosciuta, se l’è portata in discoteca? 

Lui: No, ma quale discoteca! L’ho incontrata in una via del paese e le ho detto che mi piaceva e lei mi ha 

detto: per me sta bene ma devi prima parlare con i miei genitori. 

Nar: Tanto se non erano d’accordo lei faceva la fuitina  

Lui: Certo 

Fino a non molti anni fa gli uomini Siciliani erano molto gelosi delle loro figlie femmine e non davano 

quasi mai il consenso a sposarsi. Ed allora le ragazze siciliane si mettevano segretamente d’accordo con il 

fidanzato e pianificavano un rapimento amoroso chiamato: la fuitina. Si trattava di una vera e propria 

fuga: a motorino, a piedi, con lo scecco … spesso con la complicità di amici o parenti. La coppia 

scompariva per qualche giorno, la donna a quel punto non era piu illibata ed il padre non poteva far altro 

che acconsentire al matrimonio.  

 

Nar: Per avere 90 anni se gli porta bene. Non mi ha detto il suo nome 

Lui: Giuseppe Terranova 

Nar: Detto?  

Lui: U scuraru, ma non so che significa 



 

 


